
 

 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Musica Classe: III 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
Ascolto 

Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione 
al riconoscimento di culture, di tempi e 
luoghi diversi. 
 
 

Percepire ed analizzare i suoni e i rumori 
presenti nell’ambiente, in ordine alla 
fonte e alle caratteristiche. 
 
Saper ascoltare ed analizzare  brani 
musicali di vario genere 
 
 
 
 

Riconoscimento delle 
caratteristiche 
fondamentali del suono. 
 
 

 
 
 
Produzione 

Rappresenta gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali 
 
Utilizza la propria voce*, gli strumenti 
musicali e le nuove tecnologie a disposizione 
in modo  consapevole e creativo. 
 

Interpretare con creatività brani musicali 
in forma gestuale e grafica. 
 
Usare la voce, gli oggetti sonori e gli 
strumenti per produrre, riprodurre fatti 
sonori ed eventi musicali di vario 
genere.* 
 
Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali* e strumentali. 
 
Eseguire semplici brani 
accompagnandosi con lo strumentario 
didattico. 
 

Intonazione di suoni e 
semplici melodie. 
 
Riproduzione di brevi 
sequenze ritmiche. 
 
Esecuzione di canti* e 
danze. 
 



*Il canto corale verrà effettuato seguendo tutte le accortezze e le precauzioni legate all’emergenza sanitaria 

 

 

 

 

 

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

          giochi di ascolto fra diversi suoni e rumori al fine del confronto di durata, altezza, timbro e intensità; 

 
ATTIVITA’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

 
Ascolto di canzoni e di brani 
musicali di vario genere. 
 
I suoni e gli stati d’animo. 
  
Riproduzione di ritmi. 

Riproduzione di canzoncine. 

Giochi e semplici brani musicali 
con l’uso del corpo, della voce e 
con strumenti anche non 
convenzionali. 
 
Costruzione strumenti con 
materiali di recupero. 

 
Lezione frontale. 
 
Lezione interattiva dialogata. 
 
Attività laboratoriali. 
 
Utilizzo dei sussidi audio visivi. 
 
Utilizzo strumenti musicali. 

 
Osservazioni in itinere. 
 
Verifiche orali e pratiche. 
 
 

La valutazione degli 
apprendimenti tiene conto della 
partecipazione, dell'impegno, 
dell'attenzione, della capacità di 
ascolto, del rispetto delle regole 
durante il lavoro. 



canzoni corali*; 

strumenti musicali moderni e passati;  

sonorizzazione di semplici storie con strumenti anche improvvisati. 

Classe III 


