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 PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI MUSICA – CLASSE QUARTA E QUINTA 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI  

FORMATIVI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze, 

argomenti,  

contenuti. 

AMBIENTE DI  

APPRENDIMENTO 

(come) con quali 

materiali, aiuti, 

metodologie, 

approcci. 

RACCORDI 

(i possibili 

collegamenti con i 

saperi) 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

ASCOLTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODURRE E 

RIPRODURRE 

L’alunno esplora ed 

elabora semplici 

eventi sonori dal 

punto di vista 

qualitativo, spaziale 

e in riferimento alla 

loro fonte. 

 

Gestisce diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando 

ad ascoltare se 

stesso 

e gli altri. 

 

Riconosce,  

attraverso l’ascolto, i 

principali generi 

musicali. 

Individua il tema 

principale di un 

brano musicale. 

 

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici 

brani strumentali e 

vocali appartenenti a 

Rappresentare 

graficamente 

esperienze sonore: 

rumori, suoni e 

silenzio attraverso 

attività e giochi 

d’ascolto. 

 

Costruire oggetti 

sonori con materiali 

facilmente reperibili. 

 

 

 

 

 

Ascoltare e 

riconoscere brani 

musicali di diversi 

generi. 

Riconoscere in un 

brano musicale il 

tema. 

Usare la voce e gli 

strumenti per 

produrre, riprodurre, 

creare e 

improvvisare fatti 

sonori ed eventi 

Le attività verranno 

proposte attraverso 

lezioni frontali, lavoro 

individuale, a coppie, 

in gruppo. 

Il lavoro verrà 

presentato attraverso 

un approccio ludico 

con il supporto di 

diversi materiali: 

strumentario Orff, 

CD, oggetti sonori, 

schede didattiche. 

 

 

 

 

Italiano: il testo 

narrativo e 

descrittivo. 

 

Arte e immagine: 

piani cromatici. 

 

Matematica: il 

valore notazionale 

attraverso i simboli 

matematici. 

 

Corpo, movimento 

e sport: espressione 

del corpo in vari 

contesti ritmici. 

 

 

Verranno effettuate 

osservazioni 

sistematiche durante 

lo svolgimento delle 

attività. Si valuterà la 

partecipazione alle 

esperienze proposte. 

Verranno proposte 

delle prove 

strutturate e non. 
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generi e culture 

differenti. 

 

 

 

 

Articola combinazioni 

ritmiche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari; le 

esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti. 

 

 

 

 

 

 

  

musicali di vario 

genere. 

 

 

Riconoscere ed 

eseguire semplici 

sequenze ritmiche. 

Esegue  pezzi 

musicali incentrati 

sul linguaggio 

ritmico. 

 

 

 

Eseguire pezzi con lo 

strumentario 

didattico attraverso 

l’imitazione o la 

lettura di sistemi 

notazionali 

tradizionali, grafici o 

altre forme intuitive. 

 

 

Ascoltare ed 

interpretare con il 

disegno e il 

movimento brani 

musicali. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

  

• 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.  

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

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani musicali 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.  

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI MUSICA – CLASSE SECONDA E TERZA 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

FORMATIVI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze, 

argomenti,  

contenuti. 

AMBIENTE DI  

APPRENDIMENTO 

(come) con quali 

materiali, aiuti, 

metodologie, 

approcci. 

RACCORDI 

(i possibili 

collegamenti con i 

saperi) 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

ASCOLTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODURRE E 

RIPRODURRE 

L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal 

punto qualitativo, 

spaziale e in 

riferimento alla loro 

fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fa uso di forme di 

notazione analogica. 

 

 

Esegue in gruppo 

semplici brani vocali 

e strumentali in 

relazione ai diversi 

parametri sonori. 

 

 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, 

applicando schemi 

Ascoltare, analizzare 

e rappresentare 

fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

Attribuire significati a 

segnali sonori, 

semplici sonorità 

quotidiane ed eventi 

naturali. 

 

 

 

. 

 

Rappresentare suoni 

e ritmi con segni non 

convenzionali. 

 

Eseguire semplici 

brani in relazione ai 

parametri sonori. 

 

 

 

 

Usare la voce, gli 

strumenti, gli oggetti 

sonori per produrre, 

riprodurre fatti sonori 

Le attività verranno 

proposte attraverso 

lezioni frontali, lavoro 

individuale, a coppie, 

in gruppo. 

Il lavoro verrà 

presentato attraverso 

un approccio ludico 

con il supporto di 

diversi materiali: 

strumentario Orff, 

CD, oggetti sonori, 

schede didattiche. 

 

 

 

 

Italiano: la 

filastrocca. 

 

Corpo, movimento 

e sport: giochi senso 

–percettivi e schemi 

motori di base. 

 

Scienze: 

esplorazione senso-

percettiva. 

 

Storia: misurazione 

e durata del tempo 

Verranno effettuate 

osservazioni 

sistematiche durante 

lo svolgimento delle 

attività. Si valuterà la 

partecipazione alle 

esperienze proposte. 

Verranno proposte 

delle prove 

strutturate e non. 
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elementari; le 

esegue con la voce e 

con il corpo. 

 

 

 

 

 

 

Riprodurre sequenze 

ritmiche binarie, 

ternarie e 

quaternarie. 

Coordinare musica e 

movimento con 

finalità espressive. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI MUSICA – CLASSE PRIMA 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI  

FORMATIVI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze, 

argomenti,  

contenuti. 

AMBIENTE DI  

APPRENDIMENTO 

(come) con quali 

materiali, aiuti, 

metodologie, 

approcci. 

RACCORDI 

(i possibili 

collegamenti con i 

saperi) 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

ASCOLTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERE 

L’alunno esplora e 

discrimina eventi 

sonori dal punto di 

vista qualitativo, 

spaziale e in 

riferimento alla loro 

fonte, timbro, 

intensità, altezza e 

durata. 

 

 

 

Usa voce, strumenti, 

movimenti e gesti 

motori per 

riprodurre, produrre 

e creare fatti sonori 

ed eventi musicali. 

 

 

 

Esegue in gruppo 

semplici brani vocali 

e strumentali. 

 

 

 

 

Scoprire le proprietà 

sonore di oggetti 

diversi. 

Discriminare suoni e 

rumori dell’ambiente 

in base ai parametri 

del suono. 

 

 

 

 

 

Eseguire con la voce 

semplici melodie per 

imitazione. 

Produrre suoni e 

ritmi con oggetti 

diversi. 

 

 

 

 

Eseguire in gruppo 

semplici brani con 

oggetti sonori e/o 

con la voce. 

Manipolare strumenti 

ricercandone le 

Verranno proposte 

delle attività per 

educare alla 

musicalità di ogni 

bambino con giochi 

nei quali far confluire 

le conoscenze 

pregresse, la 

corporeità, la 

creatività e 

l’affettività. 

 

Le attività verranno 

proposte attraverso 

lezioni frontali, lavoro 

individuale, a coppie, 

in gruppo. 

Il lavoro verrà 

presentato attraverso 

un approccio ludico 

con il supporto di 

diversi materiali: 

strumentario Orff, 

CD, oggetti sonori, 

schede didattiche. 

 

 

 

Italiano: ascoltare, 

comprendere e 

memorizzare brevi 

testi. 

 

Corpo, movimento 

e sport: organizzare 

il proprio corpo nello 

spazio sia in modo 

personale che 

interagendo con i 

compagni. 

Sviluppare la 

capacità di 

coordinazione 

motoria. 

 

Matematica e 

geografia: 

localizzare segni 

grafici nello spazio 

rispetto ad altri 

segni. 

 

Arte e immagine: 

inventare codici 

sonori attraverso il 

segno grafico. 

Verranno effettuate 

osservazioni 

sistematiche durante 

lo svolgimento delle 

attività. Si valuterà la 

partecipazione alle 

esperienze proposte.  

Verranno proposte 

delle prove 

strutturate e non. 
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Usa forme di 

notazione 

analogiche. 

 

 

 

Coglie gli aspetti 

espressivi e 

strutturali di semplici 

brani musicali 

ascoltati. 

 

 

potenzialità sonore. 

 

 

Rappresentare suoni 

e ritmi con segni non 

convenzionali. 

 

 

Sviluppare la 

memoria uditiva. 

Discriminare una 

semplice sequenza 

sonora. 

Sviluppare la 

capacità 

di ascolto e 

attenzione. 

 

 

 

 

 


