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U.D.A. 2017/18 
CLASSE 1^-2^ 

                  MUSICA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 

TITOLO   ASCOLTARE E CANTARE 
 

COMPETENZE 

• di ass 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 
• Distingue il suono dal non suono. 
• Discrimina suoni e rumori naturali e artificiali. 
• Individua la fonte di produzione di suoni e di rumori. 
• Collega canti, musiche e suoni ai gesti e ai movimenti del corpo. 
• Produce suoni e ritmi con semplici strumenti. 
• Disegna interpretando semplici brani musicali. 

• Partecipa a canti, filastrocche e giochi con i compagni rispettando le regole. 

COMPITO O PRODOTTO • Schede di ascolto per leggere ed interpretare la realtà sonora (suoni e rumori/ naturali ed artificiali/ fonte). 

• Giochi con il corpo per percepire, discriminare e riprodurre i rumori nell’esperienza quotidiana. 

• Sonorizzare situazioni isolate e in storie come messaggi (suoni onomatopeici). 

• Giocare con la voce per riconoscere le diverse tipologie di espressione vocale (riprodurre timbri di voce per 
interpretare personaggi di storie). 

• Riprodurre con la voce suoni e rumori per intuire le variazioni di intensità (forte/ piano), la durata di un 
suono(corto/lungo). 

• Giochi vari per riconoscere, riprodurre e rappresentare in modo creativo scansioni ritmiche prima con il corpo e poi 
con uno strumento. 

• Interpretare semplici canti e filastrocche. 
• Costruire semplici strumenti sonori con materiale di riciclo. 
• Leggere ed eseguire con lo strumentario o con semplici partiture. 
• Giochi di animazione/sonorizzazione/drammatizzazione nella lettura di fiabe e favole (fiaba sonora). 
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ABILITA’ • Distinguere i suoni dai rumori. 

• Cogliere l’importanza del silenzio. 

• Riconoscere e indicare la fonte di un oggetto sonoro. 

• Muoversi liberamente nello spazio, seguendo il tempo scandito da un brano ritmico o melodico. 

• Ascoltare brevi brani musicali cercando di coglierne il contenuto emotivo attraverso una rappresentazione grafica. 

• Sperimentare ed esplorare oggetti sonori. 

• Riprodurre brevi scansioni ritmiche, battendo le mani e muovendosi a tempo. 

• Cantare collettivamente brani musicali e filastrocche adatti alla sua età. 

CONTENUTI 
 

• Suono e silenzio. 
• Suoni e rumori ambientali e loro distinzione in base alla fonte 
• Il ritmo. 
• Giochi di animazione musicale. 
• Canti e filastrocche. 
• Ascolto di brani musicali 

DISCIPLINE COINVOLTE • Ed. Fisica 

• Lingua italiana 

• Arte e Immagine 

PERIODO  1° e 2° Quadrimestre 
 

METODI E STRUMENTI • Materiali di vario genere per lo svolgimento delle attività richieste. 

• PC. 

• LIM 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE • Canti, schede strutturate, esecuzione di semplici movimenti corporei. 
 


