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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Competenze L’alunno/
a:
Padroneggia creativamente le potenzialità musicali del proprio corpo anche attraverso l’uso di semplici 
strumenti;
esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali (in ottemperanza alle norme anti covid);
esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte.

Obiettivi specifici di apprendimento

 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità del 
linguaggio corporeo.

 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica

 Sa ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di 
apprendimento significativi

 Sperimenta e produce semplici sequenze sonoro-musicali utilizzando il proprio 
corpo e oggetti sonori

 Percepisce e discrimina suoni e rumori.

 Partecipa al canto corale per sviluppare la capacità di ascoltarsi e accordarsi con gli 
altri (in ottemperanza alle norme vigenti anti covid)

 Accompagna semplici ritmi con il battito delle mani e dei piedi- Ripete per 
imitazione canti e filastrocche.

 Esplora i primi alfabeti musicali utilizzando i simboli della notazione formale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli.

Contenuti

o Suoni-rumori.
o Sequenze ritmate di gesti e suoni.
o Il ritmo come successione regolare.
o La battuta e il tempo musicale.
o Canti e filastrocche da ritmare con la voce e con movimenti del corpo.
o Giochi vocali e strumentali, individuali e di gruppo
o Le note musicali.
o Attività di ascolto.
o Lettura di semplici spartiti 

musicali.
o Compito di realtà :

Si fariferimento ai progetti
Metodologia

Le attività musicali si baseranno sul coinvolgimento diretto dei bambini e permetteranno un 

approccio concreto, ludico e creativo al linguaggio della musica. Si presenteranno conte,filastrocche

,sia per l'introduzione all'apprendimento di canti, sia come spunto emozionale per l'analisi delle 



caratteristiche del
suono. Interverrà settimanalmente l’esperta Rachele Rognoni.



Modalità di verifica
Le verifiche si baseranno sulle osservazioni sistematiche in itinere dell’insegnante in riferimento

all’attenzione e alla capacità di ascolto, all’intonazione e all’espressività nell’eseguire brani 
musicali, all’interesse e al grado di partecipazione dimostrati.


