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PROGRAMMAZIONE DI MUSICA  

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE 

- 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 e il corpo. 
- 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. 
- Ascolta e interpreta brani musicali di diverso genere. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
- Utilizzare voce e strumenti sonori in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 
- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
- Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 
CONOSCENZE 
- Allargare conoscenze ed esperienze degli alunni attraverso il miglioramento e il 
potenziamento della memorizzazione e della lettura di semplici partiture con l'apprendimento 
di brani cantati. 
- Sviluppare socializzazione e collaborazione tra singolo e gruppo. 
- Comprensione ed interpretazione del linguaggio musicale 
- Produzione e rielaborazione del materiale sonoro 
- Rappresentazione grafica delle pulsazioni ritmiche 
- Fonti sonore : percezione e distinzione 
- Il ritmo 
- La voce 
ATTIVITA’./. ABILITÀ 

- Ascolto di suoni e rumori di diversa provenienza 
- Classificazione delle fonti in base a semplici indicatori : timbro , intensità e durata 
- Rappresentazione grafica di suoni: lunghi/brevi, forti/deboli, acuti/gravi con l’uso di simboli 
prestabiliti 
- Uso della voce per imitare suoni e rumori 
- Molti giochi che richiedono la coordinazione ritmo, movimento e parola. 
- Riprodurre semplici formule ritmiche con il corpo e con gli strumenti 
- Riprodurre suoni con l’uso della voce per imitazione cercando di intonare semplici intervalli 
- Conoscenza ed esecuzione di semplici canti, sia individualmente che in coro 
- Esercizi/gioco basati sul ritmo e la melodia 
LIVELLI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Livello base 
L’alunno sa ascoltare suoni e rumori di diversa provenienza e classificarli in base a semplici 
indicatori : timbro , intensità e durata 



Sa riprodurre semplici formule ritmiche con il corpo e con gli strumenti 
L’alunno sa eseguire semplici canti in coro 
Sa leggere semplici partiture in notazione tradizionale con la voce 
Livello intermedio 
L’alunno sa ascoltare suoni e rumori di diversa provenienza e classificarli correttamente in base a 
semplici indicatori : timbro, intensità e durata 
Sa riprodurre semplici formule ritmiche con il corpo e con gli strumenti rispettando la pulsazione 
ritmica data . 
L’alunno sa eseguire semplici canti sia individualmente che in coro 
Sa leggere correttamente semplici partiture in notazione tradizionale con la voce 
Livello avanzato 
L’alunno sa ascoltare suoni e rumori di diversa provenienza e classificarli con sicurezza in base a 
semplici indicatori : timbro , intensità e durata 
Sa riprodurre con scioltezza ed efficacia semplici formule ritmiche con il corpo e con gli strumenti 
rispettando la pulsazione ritmica data . 
L’alunno sa eseguire con sicurezza ed intonazione corretta semplici canti sia individualmente che 
in coro 
Sa leggere correttamente e con sicurezza semplici partiture in notazione tradizionale con la voce 
METODO 
Le diverse attività saranno finalizzate alla realizzazione di esperienze concrete e motivanti che 
accompagneranno il bambino a scoprire le immense potenzialità del mondo dei suoni. 
Attraverso attività di percezione, comprensione e produzione, gli alunni svilupperanno abilità 
interdisciplinari di memorizzazione, attenzione, concentrazione e ascolto.  
Le attività che si proporranno. tenendo conto del rapporto della realtà sonora con i linguaggi del 
corpo, del movimento e della parola, attraverso la coordinazione di questi linguaggi collegati, 
svilupperanno abilità trasversali 
Giocheremo con le parole per abituare l’orecchio alla discriminazione dei singoli fonemi all’interno 
delle sillabe e riconoscere il ritmo delle parole. 


