
GRUPPO DI LAVORO: MUSICA 

Tavola di progettazione curricolare n° 16  
Competenza attesa (dalla 5 alla 11 e 16 delle competenze indicate dal Profilo delle 
competenze al termine del Primo ciclo): 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Titolo del modulo verticale: LA MUSICA COME STRUMENTO DI COMPRENSIONE DEL MONDO 

Scuola dell'Infanzia - Campo di esperienza coinvolto: immagini, suoni e colori 

Scuola Primaria - Ambito disciplinare coinvolto: musica 

Scuola Secondaria - Disciplina coinvolta: musica 

 

anno 
di 

corso 
Obiettivi di apprendimento Contenuti - temi - attività Metodologie didattiche 

Competenze personali e sociali 
coinvolte 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Modalità di verifica/ accertamento 

 gli obiettivi di apprendimento sono indicati solo 
per Primaria (3° e 5°anno) e Secondaria    (cfr. 
Obiettvi di apprendimento per ogni Disciplina) 

temi e argomenti, attività ed esperienze funzionali al 
perseguimento della competenza attesa       (cfr. prima 
parte de         I campi di esperienza e di ogni Disciplina) 

strategie didattiche coerenti con la 
competenza attesa               e con le 
competenze metodologiche coinvolte (cfr. 
L'ambiente di apprendimento) 

indicare le competenze (dalla 1 alla 4 e dalla 12 
alla 16 del Profilo)              (cfr. Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione) 

i traguardi sono indicati:                              - al 
termine della S. Infanzia                                    - al 
termine del quinto anno S.Primaria                    - 
al termine del terzo anno S.Secondaria.    Hanno 
la funzione di descrittori della competenza                                           
(cfr. Traguardi per lo sviluppo della competenza) 

le prove di verifica sono coerenti con la 
competenza da accertare e con i traguardi 
indicati 

IN
FA

N
ZI

A
 

1° 

 

 -Individuare, 

comprendere,riconoscere,distinguere e 

rappresentare varie realtà sonore 

-Esplorare l’ambiente circostante e 

manipolare i vari materiali a disposizione 

-Usare il corpo ,la voce ,il gesto,la 

drammatizzazione per rappresentare e 

comunicare 

-Sviluppare la fantasia attraverso tecniche 

espressive diverse 

-acquisire fiducia nelle proprie capacità 

espressive 

 
 

 
- Giochi con il corpo, con la voce, con gli 

oggetti e con semplici strumenti musicali. 
 
- Drammatizzazioni di racconti, canti  e 

rielaborazioni con l’utilizzo di varie 
tecniche espressive e creative. 

 
 
- Giochi di movimento per esprimere 

sentimenti ed emozioni. 
 
- Memorizzazione di danze, canti epressivi, 

conte e filastrocche con relativa 
rappresentazione corporea. 

 

- creare situazioni in cui i 
bambini possano sviluppare la 
sensibilità uditiva e la capacità 
comunicativa in contesti 
cooperativi e di confronto. 

 
- Proporre esperienze basate 

sulle osservazioni dei bambini e 
sulla raccolta dei loro 
suggerimenti e stimoli che 
possono provocare 
arricchimenti ed anche 
cambiamenti di percorso. 

 
- Favorire esperienze di 

espressione corporea partendo 
da quello che ognuno ha in sé, 
privilegiando la spontaneità, 
l’ascolto interno per giungere 
ad una padronanza dei mezzi 
espressivi. 

 
- Promuovere esperienze di 

conoscenza dei differenti modi 
di rappresentare danze, conte 
e giochi di altre culture. 

 
 
- Manipolare e trasformare 

materiali diversi per realizzare 
creazioni artistiche in modo 
libero e creativo. 

 
- Far conoscere ai bambini il 

patrimonio artistico-musicale 
locale. 

 
- Valorizzare momenti di 

incontro con classi di grado 
superiore   (scuola primaria e 
scuola secondaria dell’Istituto) 
per scambi di conoscenze 
musicali. 

 
- Favorire il gioco per far sì che i 

bambini si esprimano, si 
raccontino e rielaborino in 
modo creativo le esperienze 
personali e sociali. 

Espressive: 

   verbali (ascolta, parla) e non verbali (si 

impegna in campi espressivi motori ed 

artistici-musicali).  

 

Relazionali:  

   collabora e partecipa; agisce in modo      

autonomo e responsabile; ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti; si impegna a portare a 

termine il lavoro iniziato da solo o in 

gruppo; si assume le proprie responsabilità 

e sa chiedere e/o fornire aiuto;rispetta le 

regole condivise,collabora con gli altri 

esprimendo le proprie opinioni;assimila il 

senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile 

 

Operative:  

   impara ad ascoltare i brani musicali   

proposti; dimostra originalità e spirito di 

iniziativa; utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere e apprezzare le 

diverse identità; 

 possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è capace di procurarsi 

nuove informazioni 

 

 

-Il bambino comunica,esprime 

emozioni,racconta,utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo 

consente 

 

-Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione,il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali 

e strumenti, tecniche espressive e creative 

 

 

- Osservare sistematicamente 
se il bambino: 

ha un  rapporto positivo con la     
propria corporeità; 
manifesta curiosità e voglia di 
sperimentare; 
condivide esperienze e materiali; 
si esprime con creatività e 
partecipazione. 
 
- Documentare attraverso 

elaborati grafico-espressivi.  



2° 
 
 

     

3° 
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1° 

 
-Utilizzare voce, strumenti, e nuove 
tecnologie in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale 
 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività, e l’interpretazione 
 
- Vedi inoltre gli obiettivi della tavola di 
progettazione n.10 
 

 

CONTENUTI/TEMI:  le qualità dei suoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ATTIVITA': proponiamo giochi mirati alla scoperta 

dei suoni e rumori prodotti dal proprio corpo e 

dall’ambiente circostante 

 
CONTENUTI/TEMI:  la dimensione simbolica dei 
suoni e della musica 
ATTIVITA': giochiamo con i suoni, scopriamo le loro 
qualità nascoste, sperimentiamo le loro possibilità 
espressive utilizzando la drammatizzazione (con 
movimenti e gesti) 
 
 
CONTENUTI/TEMI:  canzoni dal repertorio infantile 
(tradizionali e non), filastrocche e conte 
ATTIVITA': proponiamo canzoni, filastrocche e conte 
da accompagnare con i movimenti 
 
 
CONTENUTI/TEMI:  la sensibilità del materiale 
sonoro 
ATTIVITA': continuiamo il nostro itinerario sulla 
sensibilità sonora dei materiali, proponendo dei 
giochi di improvvisazione 
 
CONTENUTI/TEMI:  la rappresentazione grafica-
pittorica dei brani musicali 
ATTIVITA':  proponiamo dei brani musicali da far 
rappresentare graficamente 
 
CONTENUTI/TEMI:  i suoni dell’ambiente 
ATTIVITA': utilizzando la tecnologia ricerchiamo e 
lavoriamo sui suoni tipici di alcuni ambienti 
 
 

 
- Ogni argomento viene 

presentato partendo 
dall’esperienza musicale dei 
ragazzi vissuta in ambiente 
scolastico ed extra-scolastico. 

 
- Attivare la capacità pratica di 

usare i suoni per comunicare 
ed esprimersi. 

 
- Collegare la percezione uditiva 

ad un più generale rapporto 
con le diverse forme di 
linguaggio  espressivo 
(artistico, linguistico, 
antropologico…) 

 
- Organizzare spazi e tempi in cui 

gli alunni possano ascoltare 
musica, manipolare strumenti e 
oggetti sonori per scoprirne le 
caratteristiche e le modalità 
d’uso. 

 
- Utilizzare la tecnologia per 

l’ascolto e la riproduzione del 
suono. 

 
 

- Inventare, scoprire e 
confrontare vari codici grafici 
per giungere gradualmente alla 
notazione tradizionale. 

 
- Sperimentare forme corali e 

strumentali. 
 

- Attuare esperienze di fruizione 
e di produzione musicale 
(teatri, spettacoli e 
manifestazioni). 

 
 

Espressive: 

   verbali (ascolta, parla) e non verbali (si 

impegna in campi espressivi motori ed 

artistici-musicali).  

 

Relazionali:  

   collabora e partecipa; agisce in modo      

autonomo e responsabile; ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti; si impegna a portare a 

termine il lavoro iniziato da solo o in 

gruppo; si assume le proprie responsabilità 

e sa chiedere e/o fornire aiuto;rispetta le 

regole condivise,collabora con gli altri 

esprimendo le proprie opinioni;assimila il 

senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile 

 

Operative:  

   impara ad ascoltare i brani musicali   

proposti; dimostra originalità e spirito di 

iniziativa; utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere e apprezzare le 

diverse identità; 

 possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è capace di procurarsi 

nuove informazioni 

 

 

- Esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori. 

- Improvvisa liberamente giocando con le 
capacità espressive della voce, di oggetti 
sonori e di strumenti musicali, da solo e in 
gruppo. 

- Esegue in gruppo semplici brani musicali 

- Vedi inoltre tavola di progettazione n. 10 

 

 

 

 

 

- La verifica delle conoscenze , abilità  e 

competenze acquisite avviene 

direttamente in itinere attraverso 

l’osservazione, la partecipazione e 

l’impegno dimostrati. 

 

2° 

 
-Utilizzare voce, strumenti, e nuove 
tecnologie in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale 
 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività, e l’interpretazione 
 
- Vedi inoltre gli obiettivi della tavola di 
progettazione n.10 

 
CONTENUTI/TEMI: i corpi sonori; i gesti - suono 
ATTIVITA': approfondiamo le indagini sui suoni e 
costruiamo un inventario di modi per suonare uno 
stesso corpo sonoro 
 
CONTENUTI/TEMI: canzoni, filastrocche, conte 
appartenenti alla tradizione popolare e non 
ATTIVITA': proponiamo canti per imitazione 
(filastrocche, conte, nonsense) 
 
CONTENUTI/TEMI: le qualità sonore di uno specifico 
materiale 
ATTIVITA': esploriamo tutte le possibili modalità per 
produrre suoni e musica con materiali diversi 
 
CONTENUTI/TEMI:  le principali caratteristiche del 
suono 
ATTIVITA': cogliamo le sfumature e le differenze in 
un brano musicale  
 

 
- Ogni argomento viene 

presentato partendo 
dall’esperienza musicale dei 
ragazzi vissuta in ambiente 
scolastico ed extra-scolastico. 

 
- Attivare la capacità pratica di 

usare i suoni per comunicare 
ed esprimersi. 

 
- Collegare la percezione uditiva 

ad un più generale rapporto 
con le diverse forme di 
linguaggio  espressivo 
(artistico, linguistico, 
antropologico…) 

 
- Organizzare spazi e tempi in cui 

gli alunni possano ascoltare 
musica, manipolare strumenti e 

Espressive: 

   verbali (ascolta, parla) e non verbali (si 

impegna in campi espressivi motori ed 

artistici-musicali).  

 

Relazionali:  

   collabora e partecipa; agisce in modo      

autonomo e responsabile; ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti; si impegna a portare a 

termine il lavoro iniziato da solo o in 

gruppo; si assume le proprie responsabilità 

e sa chiedere e/o fornire aiuto;rispetta le 

regole condivise,collabora con gli altri 

esprimendo le proprie opinioni;assimila il 

 
 - Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali. 
 
- Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, utilizzando tecniche, materiali e 
strumenti diversi per esprimere anche 
graficamente, un’idea musicale. 
 
- Esegue in gruppo semplici brani musicali. 
 
- Vedi inoltre tavola di progettazione n. 10 

- La verifica delle conoscenze e abilità 

acquisite avviene direttamente in itinere 

attraverso l’osservazione, la partecipazione 

e l’impegno dimostrati. 

 



CONTENUTI/TEMI:  il ritmo 
ATTIVITA': utilizzando il proprio corpo e oggetti 
giochiamo ad accompagnare ritmicamente canti, 
filastrocche e conte 
 
 
 
 
 

oggetti sonori per scoprirne le 
caratteristiche e le modalità 
d’uso. 

 
- Utilizzare la tecnologia per 

l’ascolto e la riproduzione del 
suono. 

 
 

- Inventare, scoprire e 
confrontare vari codici grafici 
per giungere gradualmente alla 
notazione tradizionale. 

 
- Sperimentare forme corali e 

strumentali. 
 

- Attuare esperienze di fruizione 
e di produzione musicale 
(teatri, spettacoli e 
manifestazioni). 

 

senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile 

 

Operative:  

   impara ad ascoltare i brani musicali   

proposti; dimostra originalità e spirito di 

iniziativa; utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere e apprezzare le 

diverse identità; 

 possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è capace di procurarsi 

nuove informazioni 

 

3° 

 
-Utilizzare voce, strumenti, e nuove 
tecnologie in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale 
 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività, e l’interpretazione 
 
- Vedi inoltre gli obiettivi della tavola di 
progettazione n.10 

 
CONTENUTI/TEMI:  la dimensione simbolica dei 
suoni 
ATTIVITA': giochiamo ad associare i suoni/musica 
alle immagini. Utilizzando diverse tipologie di 
immagini proviamo a creare partiture sonore 
 
CONTENUTI/TEMI:  la pulsazione e il ritmo 
ATTIVITA': ascoltiamo alcune musiche in cui il ritmo 
è la componente principale. Giochiamo con 
pulsazioni e ritmi 
 
CONTENUTI/TEMI:  la sensibilità sonora 
ATTIVITA': utilizzando la tecnologia giochiamo con i 
suoni esplorando le loro caratteristiche da vicino e 
da lontano 
 
CONTENUTI/TEMI:  musiche di scena 
ATTIVITA': riconosciamo i vari momenti di una 
colonna sonora e individuiamo di ciascuna parte i 
messaggi che vuole trasmettere 
 
CONTENUTI/TEMI:  la rappresentazione della musica 
ATTIVITA': esploriamo le possibili modalità per 
rappresentare graficamente i suoni e la musica 
 
CONTENUTI/TEMI: utilizzo della voce per cantare 
ATTIVITA': proposte di canti  
 

 
- Ogni argomento viene 

presentato partendo 
dall’esperienza musicale dei 
ragazzi vissuta in ambiente 
scolastico ed extra-scolastico. 

 
- Attivare la capacità pratica di 

usare i suoni per comunicare 
ed esprimersi. 

 
- Collegare la percezione uditiva 

ad un più generale rapporto 
con le diverse forme di 
linguaggio  espressivo 
(artistico, linguistico, 
antropologico…) 

 
- Organizzare spazi e tempi in cui 

gli alunni possano ascoltare 
musica, manipolare strumenti e 
oggetti sonori per scoprirne le 
caratteristiche e le modalità 
d’uso. 

 
- Utilizzare la tecnologia per 

l’ascolto e la riproduzione del 
suono. 

 
 

- Inventare, scoprire e 
confrontare vari codici grafici 
per giungere gradualmente alla 
notazione tradizionale. 

 
- Sperimentare forme corali e 

strumentali. 
 

- Attuare esperienze di fruizione 
e di produzione musicale 
(teatri, spettacoli e 
manifestazioni). 

 

Espressive: 

   verbali (ascolta, parla) e non verbali (si 

impegna in campi espressivi motori ed 

artistici-musicali).  

 

Relazionali:  

   collabora e partecipa; agisce in modo      

autonomo e responsabile; ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti; si impegna a portare a 

termine il lavoro iniziato da solo o in 

gruppo; si assume le proprie responsabilità 

e sa chiedere e/o fornire aiuto;rispetta le 

regole condivise,collabora con gli altri 

esprimendo le proprie opinioni;assimila il 

senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile 

 

Operative:  

   impara ad ascoltare i brani musicali   

proposti; dimostra originalità e spirito di 

iniziativa; utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere e apprezzare le 

diverse identità; 

 possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è capace di procurarsi 

nuove informazioni 

 

 
 -Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali. 
 
- Ascolta un brano musicale cogliendone le 
principali caratteristiche formali ed 
espressive. 
 
- Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, utilizzando tecniche, materiali e 
strumenti diversi per esprimere anche 
graficamente, un’idea musicale.  
 
- Esegue in gruppo semplici brani musicali. 
 
- Vedi inoltre tavola di progettazione n. 10 

- La verifica delle conoscenze ,abilità  e 

competenze acquisite avviene 

direttamente in itinere attraverso 

l’osservazione, la partecipazione e 

l’impegno dimostrati. 

 

4° 

 
-Utilizzare voce, strumenti, e nuove 
tecnologie in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie 

 
CONTENUTI/TEMI:   
ATTIVITA': timbro, intensità, durata, altezza e ritmo 
 

 
- Ogni argomento viene 

presentato partendo 
dall’esperienza musicale dei 

Espressive: 

   verbali (ascolta, parla) e non verbali (si 

impegna in campi espressivi motori ed 

 

-Esplora le molteplici possibilità espressive 
della voce, di oggetti  sonori  e di strumenti 

 - La verifica delle conoscenze , abilità  e 

competenze acquisite avviene 

direttamente in itinere attraverso 

l’osservazione, la partecipazione e 



capacità di invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale 
 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività, e l’interpretazione 
 
- Vedi inoltre gli obiettivi della tavola di 
progettazione n.10 

 
CONTENUTI/TEMI:  la sensibilità sonora; corpi sonori 
ATTIVITA': esploriamo tutti i possibili modi per 
creare musica utilizzando come corpi sonori diversi 
materiali (carta, oggetti vari…) 
 
CONTENUTI/TEMI: musiche e canti di contesto 
ATTIVITA': ricerchiamo canti e musiche che hanno 
uno scopo particolare (giocare, lavorare, pregare, 
danzare, intrattenere ecc.) 
 
CONTENUTI/TEMI: ricerca e produzione musicale 
ATTIVITA': invitiamo i bambini ad avventurarsi 
nell’improvvisazione musicale. Costruiamo un brano 
polifonico, utilizzando corpi sonori. 
 
CONTENUTI/TEMI:  notazione musicale  
ATTIVITA': esercizi di lettura e scrittura delle note 
musicali 
 
CONTENUTI/TEMI: utilizzo della voce per cantare 
ATTIVITA': proposte di canti  
 
 

ragazzi vissuta in ambiente 
scolastico ed extra-scolastico. 

 
- Attivare la capacità pratica di 

usare i suoni per comunicare 
ed esprimersi. 

 
- Collegare la percezione uditiva 

ad un più generale rapporto 
con le diverse forme di 
linguaggio  espressivo 
(artistico, linguistico, 
antropologico…) 

 
- Organizzare spazi e tempi in cui 

gli alunni possano ascoltare 
musica, manipolare strumenti e 
oggetti sonori per scoprirne le 
caratteristiche e le modalità 
d’uso. 

 
- Utilizzare la tecnologia per 

l’ascolto e la riproduzione del 
suono. 

 
 

- Inventare, scoprire e 
confrontare vari codici grafici 
per giungere gradualmente alla 
notazione tradizionale. 

 
- Sperimentare forme corali e 

strumentali. 
 

- Attuare esperienze di fruizione 
e di produzione musicale 
(teatri, spettacoli e 
manifestazioni). 

 

artistici-musicali).  

 

Relazionali:  

   collabora e partecipa; agisce in modo      

autonomo e responsabile; ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti; si impegna a portare a 

termine il lavoro iniziato da solo o in 

gruppo; si assume le proprie responsabilità 

e sa chiedere e/o fornire aiuto;rispetta le 

regole condivise,collabora con gli altri 

esprimendo le proprie opinioni;assimila il 

senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile 

 

Operative:  

   impara ad ascoltare i brani musicali   

proposti; dimostra originalità e spirito di 

iniziativa; utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere e apprezzare le 

diverse identità; 

 possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è capace di procurarsi 

nuove informazioni 

 

musicali. 

- ascolta, descrive e coglie le principali 
caratteristiche di brani musicali 
appartenenti a culture, generi e periodi 
storici  differenti. 

- improvvisa liberamente e in modo 
creativo utilizzando tecniche , materiali, 
suoni e silenzi per esprimere un’idea 
musicale. 

- Fa uso di forme di rappresentazione 
grafica dei suoni e della musica per 
organizzare partiture sonore. 
 
- Esegue in gruppo semplici brani vocali e/o 
strumentali. 
 
- Vedi inoltre tavola di progettazione n. 10 

l’impegno dimostrati. 

- utilizzo di schede mirate, dettati e 

interrogazioni orali e scritte per verificare 

l’acquisizione della notazione 

convenzionale. 

 

5° 

 
-Utilizzare voce, strumenti, e nuove 
tecnologie in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale 
 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività, e l’interpretazione 
 
- Vedi inoltre gli obiettivi della tavola di 
progettazione n.10 

 
CONTENUTI/TEMI:  notazione musicale  
ATTIVITA': esercizi di lettura e scrittura delle note 
musicali 
 
CONTENUTI/TEMI: la musica di scena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ATTIVITA': proponiamo un’indagine sulla capacità 

della musica di comunicare sentimento di rispetto, 

pace, unione 

CONTENUTI/TEMI: la musica nelle diverse culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ATTIVITA': ricerchiamo e ascoltiamo alcuni brani 

musicali appartenenti a diversi generi, culture, 

periodi storici 

CONTENUTI/TEMI: utilizzo della voce per cantare 
ATTIVITA': proposte di canti  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 Espressive: 

   verbali (ascolta, parla) e non verbali (si 

impegna in campi espressivi motori ed 

artistici-musicali).  

 

Relazionali:  

   collabora e partecipa; agisce in modo      

autonomo e responsabile; ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti; si impegna a portare a 

termine il lavoro iniziato da solo o in 

gruppo; si assume le proprie responsabilità 

e sa chiedere e/o fornire aiuto;rispetta le 

regole condivise,collabora con gli altri 

esprimendo le proprie opinioni;assimila il 

senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile 

 

Operative:  

   impara ad ascoltare i brani musicali   

proposti; dimostra originalità e spirito di 

 

- Esplora le molteplici possibilità espressive 
della voce, di oggetti  sonori  e di strumenti 
musicali. 

- ascolta, descrive e coglie le principali 
caratteristiche di brani musicali 
appartenenti a culture, generi e periodi 
storici  differenti. 

- improvvisa liberamente e in modo 
creativo utilizzando tecniche , materiali, 
suoni e silenzi per esprimere un’idea 
musicale. 

- Fa uso di forme di rappresentazione 
grafica dei suoni e della musica per 
organizzare partiture sonore. 
 
- Esegue in gruppo semplici brani vocali e/o 
strumentali. 

- Fa uso della rappresentazione 
convenzionale delle note. 

- Vedi inoltre tavola di progettazione n. 10 

 
- La verifica delle conoscenze , abilità e 

competenze  acquisite avviene 

direttamente in itinere attraverso 

l’osservazione, la partecipazione e 

l’impegno dimostrati. 

- utilizzo di schede mirate, dettati e 

interrogazioni orali e scritte per verificare 

l’acquisizione della notazione 

convenzionale. 



iniziativa; utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere e apprezzare le 

diverse identità; 

 possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è capace di procurarsi 

nuove informazioni 
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1° 

 OBIETTIVI PER I TRE  ANNI: 
 
 
- Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente , brani 
vocali e strumentali di diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche 
 
 - Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici 
 
- Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura 
 
- vedi inoltre gli obiettivi della tavola di 
progettazione n.10 

CONTENUTI/TEMI: 

Gli elementi base della notazione musicale: lettura 
note , figure di valore, alterazioni, intervalli, punto e 
legatura. 

Gli elementi espressivi del linguaggio musicale. 

Fondamenti della tecnica degli strumenti didattici in 
uso finalizzata all’attività di musica insieme. 

Tecnica di base del canto . Il ruolo giocato dalla 
propria voce all’interno di un insieme monodico o 
polifonico 

Scelta di brani per il flauto con estensione do-fa’ con 
eventuali note alterate. 

Scelta di canti e brani a 1 o più voci tratti da repertori 
diversi 

ATTIVITA’: 

Riprodurre con voce prima per imitazione e poi per 

lettura brani corali a 1 o più voci . 

Esercitazioni vocali volte a curare l’intonazione, 

l’espressività,l’interpretazione. 

Esercitazioni strumentali individuali e  di gruppo 

Esercizi individuali di lettura ritmica e melodica 

Esercizi di improvvisazione di semplici sequenze 

ritmiche e melodiche a partire da stimoli di diversa 

natura 

Elaborare commenti musicali a testi verbali o 

figurativi,azioni sceniche,ecc. 

Intervenire su modelli dati modificandone alcuni 

aspetti ( intensità, melodia ritmo) 

Esercizi per esprimere graficamente i valori delle 

note e l’andamento melodico di un frammento 

musicale sia mediante sistemi notazionali 

tradizionali, sia mediante altre forme intuitive. 

 

 

METODOLOGIA : 
 
- Ogni argomento viene presentato 
partendo dall’esperienza musicale dei 
ragazzi vissuta in ambiente scolastico ed 
extra-scolastico 
 
- Nella realizzazione delle diverse 
esperienze i ragazzi sono chiamati  a 
ricercare,scoprire,comparare 
 
- Ricerca e scoperta vengono stimolati 
oralmente con dialoghi nel gruppo  o 
attraverso schede predisposte 
 
-Verranno alternati  momenti di lezioni 
frontale al lavoro di gruppo 
 
-Lo studio della notazione avverrà 
partendo da notazioni intuitive, sia 
ritmiche sia melodiche,per giungere  
gradualmente alla notazione tradizionale 
e poi magari allontanarsene nuovamente 
per esigenze creative diverse 
 
-L’apprendimento di tutta la parte 
teorica non verrà mai dato fine a se 
stesso, svincolato da un utilizzo non 
direttamente  riconoscibile dall’allievo, 
ma sarà sempre legato alla pratica 
strumentale 
 
-La pratica corale viene effettuata in un 
primo momento per imitazione e, 
successivamente, per lettura 
 
-Al termine di ogni attività di volta in 
volta viene concordata con i ragazzi la 
modalità di verifica 

COMPETENZE SOLLECITATE: 

 

 Espressive: 

  Esprime le proprie idee adottando un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni 

 

Relazionali:  

   Collabora e partecipa; agisce in modo      

autonomo e responsabile; ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti; si impegna a portare a 

termine il lavoro iniziato da solo o in 

gruppo; si assume le proprie responsabilità 

e sa chiedere e/o fornire aiuto;rispetta le 

regole condivise,collabora con gli altri 

esprimendo le proprie opinioni;assimila il 

senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile 

 

Operative:  

    Dimostra originalità e spirito di iniziativa; 

utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere e apprezzare le diverse 

identità,le tradizioni culturali,in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è capace di procurarsi 
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo 
 
 

TRAGUARDI: 
 
- L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione 
di brani strumentali e vocali appartenenti 
a generi e culture differenti 

 
- E’ in grado di realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando  a 
processi di elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e multimediali, nel 
confronto critico con modelli appartenenti 
al patrimonio musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici 
 
- Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi e alla produzione di 
brani musicali. 
 
- vedi inoltre tavola di progettazione n. 10 

CONOSCENZE E ABILITA':   

Poiché i ragazzi partecipano 

attivamente alle diverse attività, la 

verifica delle conoscenze e abilità 

acquisite avviene direttamente in 

itinere secondo la tecnica del work in 

progress.  

Verranno inoltre predisposte prove 

strutturate comprendenti questionari, 

compilazioni di schede di lavoro, 

relazioni orali e/o scritte, esercizi di 

lettura ritmico-melodica, esecuzioni 

individuali e/o collettive sia vocali sia 

strumentali  

                                      

 

 

COMPETENZE:  

Tutte le attività svolte in classe di 

pratica vocale, strumentale, di 

improvvisazione, di rielaborazione, di 

creatività in genere, se applicate a 

nuovi brani e contenuti e non più 

guidate, permettono di verificare le 

competenze acquisite.  

La verifica dell’acquisizione delle 

competenze può avvenire richiedendo 

inoltre  ai ragazzi: 

- l’organizzazione e la realizzazione di 

un’esecuzione musicale a commento 

di eventi prodotti a scuola ( feste, 

mostre, ricorrenze,presentazioni,…) 

- la progettazione e la creazione di un 

spot pubblicitario con l’utilizzo di voce, 

strumenti e nuove tecnologie 

- la partecipazione ad un’ esecuzione 

collettiva  strumentale e/o  vocale( per 



es. saggio di fine anno) 
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CONTENUTI/TEMI:  

Contenuti e temi della classe precedente verranno 

riproposti con un maggior livello di approfondimento 

e inoltre: 

Gli elementi base del codice musicale( ritmo, 

melodia, timbro, dinamica,armonia…) 

Gli elementi più complessi del linguaggio musicale ( 

cellule ritmiche più complesse,  i tempi composti, le 

scale, la tonalità, i modi) 

 Esercizi di improvvisazione, rielaborazione  ritmica e 

melodica di brani dati. 

Esercizi di  composizione utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici 

Gli elementi espressivi del linguaggio musicale 
Tecnica degli strumenti didattici in uso finalizzata 
all’attività di musica insieme. 

Tipologie di espressione vocale ( parlato, 
declamato,cantato,recitato,ecc..) 

 Varietà  e tecniche espressive del canto 

Scelta di brani per il flauto con estensione do-fa’ con  
note alterate. 

Scelta di canti e brani a 1 o più voci tratti da repertori 
diversi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ATTIVITA': 
Le stesse attività già proposte nella classe prima ma 
applicate a nuovi contenuti e con un diverso grado di 
approfondimento. 
 
Utilizzare le risorse espressive della vocalità nella 
lettura, nella recitazione e intonando semplici brani 
singolarmente e in gruppo. 
 
Arrangiare musiche preesistenti, modificandone 
intenzionalmente caratteri sonori ed espressivi 
 

    

3° 

 
 

CONTENUTI/TEMI: 
 
Contenuti e temi delle classi precedenti 
riproposti con un diverso grado di 
approfondimento e inoltre: 
 
 Brani strumentali e vocali anche a più voci di 
stili, epoche, generi  diversi, con caratteristiche 
tali da permettere  l’utilizzo per : cantare, 
suonare, analizzare, rielaborare,improvvisare. 
 
Canti e musiche strumentali etniche , con 

    



attenzione anche ai suoni e alla musica dei 
linguaggi multimediali. 
 
ATTIVITA’: 
Le stesse attività della classe prima applicate a 
contenuti diversi con un maggior grado di 
approfondimento 
 
Ricercare risorse musicali presenti in rete e 
utilizzare software specifico per elaborazioni 
sonore e musicali 
 
Creare semplici brani musicali avvalendosi della 
voce, degli strumenti, delle tecnologie 
elettroniche 

 


