
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Musica Classe: II 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
Ascolto 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  
 
Ascolta, interpreta  e descrive brani musicali 
. 

Percepire le sonorità degli oggetti 
comuni e scoprire modalità diverse di 
produrre suoni con essi e classificarli. 
 
Individuare alcuni parametri del suono. 
 
Esplorare la realtà sonora circostante. 
 
 

 

Percepisce e  distingue 
suoni e rumori nello 
spazio circostante. 
 
 

 
 
Produzione 

Canta da solo o in gruppo semplici brani 
musicali. 
 
Riproduce ritmi con il corpo, con oggetti, 
con  piccoli strumenti .  

Eseguire semplici brani musicali  da 
solo o in coro.  
 
Produrre semplici sequenze sonore con 
la voce, con il corpo e con oggetti e/o 
strumenti. 
 
  

Esegue semplici ritmi 
con il corpo e/o  piccoli 
strumenti didattici o 
costruiti. 
 
 
 

 



 

 

 

 

ATTIVITA’ 
In riferimento alla 
programmazione curricolare, 
durante l’attuale anno scolastico 
verranno sviluppati i seguenti 
contenuti: 

Ascoltare e riconoscere suoni e 
rumori di: 
- oggetti naturali (foglie, semi, 
sassi…); 
- con oggetti di uso comune 
(giornali, elastici, scatole, 
barattoli…); 
- piccoli strumenti musicali 
 
Percepire i suoni in situazioni di 
vario genere (strofinare, battere, 
percuotere, soffiare, agitare…) 
 
Riconoscere un suono per: 
- provenienza ed intensità; 
- vicini e lontani (forte, fortissimo, 
normale, piano, pianissimo); 
- altezza (suoni acuti e gravi); 

 
METODOLOGIA 

 
Valorizzazione  dell’attenzione 
dell’ascolto. 
 
Elaborazione della dimensione 
sonora per abituare gli alunni a 
riflettere, a comprendere, ad 
operare, a produrre. 
 
Elaborazione di esperienze 
musicali  prediligendo attività 
operative per coinvolgere 
attivamente gli alunni. 
 
Traduzione tra diversi linguaggi 
espressivi attraverso il gioco. 
 

 
VERIFICHE 

 
Verifiche di fascia iniziali, 
intermedie e finali.  

 
Esprimere  oralmente e/o 
attraverso le immagini  i brani 
ascoltati. 
 
 Riproduzione di brani musicali 
attraverso il canto e  i movimenti 
del corpo.  
 
Riproduzione di ritmi attraverso il 
corpo, oggetti, piccoli oggetti. 
 

 
VALUTAZIONE 

 
Accertamento dei prerequisiti. 
 
Valutazione formativa. 
 
Valutazione sommativa. 
 
Si farà riferimento alla valutazione 
d’Istituto e si terrà conto:  
 
-della peculiarità di ogni singolo 
alunno;  
 
-della partecipazione e pertinenza 
degli interventi; 
 
-dell’utilizzo del materiale 
personale e/o distribuito;  
 
-dei progressi ottenuti;  
 



 

 

- per durata (lunghi, lunghissimi, 
brevi); 
- timbro (oggetti, voci, 
strumenti…). 
 
Produrre suoni con: 
- oggetti naturali (foglie, semi, 
sassi…); 
- con oggetti di uso comune 
(giornali, elastici, scatole, 
barattoli…); 
- con piccoli strumenti musicali. 
 
Costruzione di piccoli e semplici 
strumenti musicali con materiali di 
recupero. 
Usare il corpo come strumento 
musicale ( body percussion). 
 
 
 
 
 

-dell’impegno nel lavoro a casa e 
in classe. 

 


