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Premessa  

Il percorso è incentrato essenzialmente sulla proposta didattica concordata con l’insegnante 
specialista Letizia Castellano, che interviene personalmente per circa 15 ore, nei periodi da 
ottobre a dicembre, e da marzo a giugno. 

LE ATTIVITÀ RELATIVE AL CANTO E ALLE CANZONI, VISTE LE DIRETTIVE EMANATE IN SEGUITO 
ALL’EMERGENZA COVID 19, AL MOMENTO SONO SOSPESE. VERRANNO RIPRESE QUANDO GIUNGERANNO 
INDICAZIONI POSITIVE IN TAL SENSO. AL MOMENTO VIENE QUINDI INCREMENTATO IL LAVORO RELATIVO 
ALL’ASCOLTO, AL RITMO, AI MOVIMENTI NATURALI E ALLA GRAFIA MUSICALE. 

1. DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI DALL’INSEGNANTE AL 
TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dal Ministero al termine della 
scuola primaria (testo tratto dalle Indicazioni Nazionali 2012 - in maiuscoletto 
l’eventuale traguardo intermedio previsto per la classe) 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. LE 
ESEGUE CON LA VOCE, IL CORPO E I SEMPLICI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
NON PREVISTO PER LA CLASSE 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. ASCOLTA E INTERPRETA SEMPLICI 
BRANI. 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA SULLA BASE DI INDICATORI SIGNIFICATIVI - 
DEFINIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

Interventi specifici alla luce dei bisogni formativi rilevati, rispetto ai traguardi 
previsti al termine della scuola primaria 

Potenziare le capacità percettive finalizzate all’ascolto e all’analisi dei fenomeni sonori, per far 
sì che gli alunni si avviino a cogliere aspetti tecnici e intenzionalità espressiva di semplici 
melodie vocali e strumentali. 
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Stimolare l’utilizzo del linguaggio musicale, quale opportunità espressiva utile alla 
manifestazione di emozioni e vissuti. 

Promuovere la musica come linguaggio universale, capace di far incontrare popoli e culture 
diverse. 

3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN BASE AI BISOGNI FORMATIVI 
RILEVATI 

4. SELEZIONE DELLE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 
Tutte le attività proposte dall’insegnante specialista 

CONOSCENZE ABILITÀ

Sviluppo uditivo sensoriale ed affettivo, e 
grafia 
Spazio infratonale – discriminazioni di suoni di 
altezza diversa a livello microtonale con l’utilizzo 
di campanelle uguali, carillon infratonale e test 
audiometrico 
Preclassificazione e classificazione infratonale. 
Riproduzione di suoni difficili 
Intervalli armonici 
Sviluppo del senso ritmico, e grafia 
Ciclo della scala diatonica 
Invenzione di ritmi 
Ritmi liberi, ritmici e metrici, presentazione delle 
figurazioni ritmiche  
Poliritmia collettiva e individuale 
Indipendenza delle mani senza e con 
consapevolezza 
Nozione consapevole di “destra” e “sinistra” 
Movimenti naturali del corpo 
Marce, corse, salti, saltelli, galoppi 
Il tempo della musica interpretato col corpo: su 
musiche pre-registrate e sulla grande musica 
sinfonica, i bambini adeguano il proprio passo 
Canzoni 
Canzoni di intervallo 
Canzoni con poliritmia collettiva e individuale

Utilizzare voce e semplici strumenti in modo 
creativo, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione. 

Eseguire collettivamente e individualmente 
b r a n i v o c a l i / s t r u m e n t a l i , c u r a n d o 
l ’ i n t o n a z i o n e , l ’ e s p r e s s i v i t à e 
l’interpretazione.  

Avviarsi a riconoscere e a classificare gli 
elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale. 

Rappresentare gli elementi basilari di eventi 
sonori attraverso sistemi simbolici non 
convenzionali. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
SCUOLA PRIMARIA DI COSEANO 

CLASSE TERZA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Programmazione didattica di Musica 
Insegnante Marina Blasone

5. CRITERI DI VERIFICA 

• Interesse manifestato nei confronti delle proposte didattiche e livello di partecipazione 

• Qualità delle prestazioni di ascolto, produzione, interpretazione 

• Grado di miglioramento rispetto ai personali livelli di partenza 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE DI CONOSCENZE - ABILITÀ - 
COMPORTAMENTO DI LAVORO 

I principi di riferimento sono descritti nel Curricolo d’Istituto.  

La valutazione si baserà soprattutto sui comportamenti messi in atto, sugli atteggiamenti, sul 
grado di consapevolezza e di responsabilità manifestato, oltre che sulla qualità delle 
prestazioni. 

Le prove di verifica finalizzate alla valutazione degli apprendimenti si baseranno su 

prove di ascolto 
prove pratiche di produzione e interpretazione  
semplici esercizi scritti / grafici di notazione e rappresentazione di fenomeni sonori e melodie 

ASPETTI CONSIDERATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ 

• Livello e qualità della partecipazione al percorso di apprendimento 

• Conoscenze relative al linguaggio musicale 

• Qualità dell’ascolto finalizzato all’analisi degli eventi sonori 

• Intonazione vocale, capacità espressiva e interpretativa 

• Originalità, creatività  
• Personali progressi in relazione alla situazione di partenza. 

A partire da quest’anno scolastico, la valutazione degli apprendimenti intermedia e finale verrà 
espressa con giudizio descrittivo, e non più con voto numerico. Siamo in attesa di conoscere le 
indicazioni ministeriali in proposito. 

7. MODALITÀ DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO - DEFINIZIONE DEI CRITERI 

Quest’anno non sarà possibile organizzare attività musicali in forma laboratoriale, per la 
preparazione dei momenti festosi che hanno sempre caratterizzato la proposta formativa della 
nostra scuola. Essi erano un’occasione per l’esercizio e lo sviluppo delle competenze, i cui 
traguardi sono previsti al termine della classe quinta. Verranno comunque osservati gli 
atteggiamenti e i comportamenti di lavoro che costituiscono la base di un lungo percorso di 
crescita personale, in termini di autonomia, consapevolezza e responsabilità.  
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Gli esiti concorreranno alla valutazione formale che verrà espressa nel certificato delle 
competenze, al termine della classe quinta.  

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

CERTIFICATO MINISTERIALE

A - AVANZATO
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B - INTERMEDIO
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.

C - BASE
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese.

D - INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.


