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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 di 
diverso genere e riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale 
utilizzandoli nella pratica. 

Percepire  la realtà sonora nella sua 
complessità analizzando  i suoni e i rumori 
presenti nell’ambiente, in ordine 
alla fonte e alle caratteristiche. 
 
Ascoltare ed analizzare  brani musicali di 
vario genere. 
 
Esplorare diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali. 
 

 
  

 

  

 

 
Riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali del suono. 
 
 Ascoltare brani musicali 
di vario genere. 

 



 

 

 

Produzione 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e strumenti musicali; fa uso di 
forme di notazione analogiche e codificate. 
 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 
Improvvisa liberamente e in modo creativo; 
articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando schemi elementari. 
 
Utilizza la tecnologia informatica 

  
Utilizzare il linguaggio sonoro. 

 Usare forme di notazione analogiche e 

codificate. 

Interpretare con creatività brani musicali 
in forma gestuale e grafica. 
 Usare la voce, gli oggetti sonori e gli 
strumenti per produrre e  riprodurre fatti 
sonori ed eventi musicali di vario genere. 
 Eseguire in gruppo semplici brani vocali 
e strumentali anche appartenenti a generi e 

culture diverse. 

 

Intonare  suoni e semplici 
melodie. 
 
Riprodurre  brevi 
sequenze ritmiche. 
 
Eseguire  canti e danze. 
 

 

 

ATTIVITA’ 
Ascolto di canzoni e di brani musicali 
di vario genere. 
 
 
Riproduzione di ritmi. 

Riproduzione  e manipolazione di 

canzoni con attività di riscrittura 

creativa. 

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

 

METODOLOGIA 
Lezione frontale. 
 
Lezione interattiva dialogata. 
 
Attività laboratoriali (in coppia, in 
piccoli gruppi, nel grande gruppo.) 
 
Utilizzo dei sussidi audio visivi. 
 
Utilizzo di  strumenti musicali. 
 
L’ apprendimento avverrà  per 
imitazione/riproduzione di modelli, 
basato sulla trasmissione di abilità, 
procedendo dal semplice al 
complesso. 
 Le attività saranno volte a sviluppare 
l’espressività e la creatività dei 

 

VERIFICHE 

 
Verifiche di fascia iniziali, intermedie 
e finali. 
 
Osservazioni in itinere. 
 
Verifiche orali e pratiche. 

 

 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione avverrà 
prevalentemente attraverso 
osservazioni sistematiche rilevate nel 
corso delle normali attività e saranno 
volte a individuare il grado di 
partecipazione/interesse e i progressi 
compiuti dall’alunno nell'ascolto, 
nella produzione e nella percezione 
del linguaggio musicale. 

 



Classificazione degli strumenti 
musicali riconoscendo il timbro. 
 
Interpretazione in modo motivato 
(verbale, corporeo e grafico) di  
alcuni brani musicali anche in 
relazione agli stati d’animo provati. 
 
Lettura ed  esecuzione di  sequenze 
ritmiche con notazione tradizionale e 
non. 
 
 
Esecuzione di canti corali. 
 
Esecuzione  da solo e in gruppo di 
semplici brani vocali e strumentali.  
 

 
 
 
 
 
 
 

bambini in lavori non competitivi, 
che favoriscano l’accettazione 
dell’altro e lo spirito di 
collaborazione.  



 
 

 

 

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

-Approfondimento delle esperienze sulle caratteristiche del suono 

-Riconoscimento in brani musicali di caratteristiche formali e strutturali. 

-Riconoscimento degli usi e delle funzioni degli strumenti musicali 

-Espressione della voce e del corpo per approfondire le caratteristiche del suono 

 

 

 



  
 

 

 


