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               MUSICA  

  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1  

TITOLO    COMUNICARE CON LA VOCE E GLI STRUMENTI 
  

COMPETENZE  

• di asse  

  
  
  
  
  
 
  

 

 

• di cittadinanza   

L’Alunno:  
• Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 
• Esplora diverse possibilità espressive della voce imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari eseguendoli 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 vocali o strumentali, 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. 

• In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

• Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse. 

COMPITO O PRODOTTO  • Uso di uno strumentario didattico e di oggetti di uso comune.  
• Giochi con la musica coinvolgendo l’uso del corpo e della voce.  
• Conoscenza della musica nel tempo.  

ABILITA’  
  

• Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare suoni ed eventi sonori con particolare riferimento ai 
suoni dell’ambiente e agli oggetti e strumenti utilizzati nelle attività e nelle musiche ascoltate.  

• Eseguire per imitazione, semplici brani e canti.  
 

  



CONTENUTI  • I suoni delle vacanze: il mare, la montagna.  
• I suoni del corpo.   
• I segnali acustici.  
• I primi strumenti musicali della Storia.  

 

DISCIPLINE COINVOLTE  Ed. Fisica: sviluppo della capacità di mettere in relazione corpo e musica.  
Geografia: individualizzazione e collegamento dell’immagine al suono corrispondente.  
Scienze: esplorazione della produzione vocale.  

 

PERIODO   OTTOBRE-NOVEMBRE  
 

METODI E STRUMENTI  Lezione frontale  
Attività laboratoriale  
Lavoro di gruppo  
Libri di testo - LIM   
Laboratori Filmati    
PC  

VERIFICA E VALUTAZIONE  Prove strutturate e non. 
 Griglie e rubriche valutative  
  

  

  

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2  

TITOLO    COMUNICARE CON LA VOCE E GLI STRUMENTI  

COMPETENZE  

  •  di asse  

  
  
  
  
 
 

L’Alunno:  

• Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità espressive della voce imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari eseguendoli 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 vocali o strumentali, utilizzando anche strumenti didattici e auto-



 
 
 
 
 di cittadinanza  

costruiti. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

• In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali 

• Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse. 

COMPITO O PRODOTTO  • Ascolto, registrazione e riproduzione delle proprie voci.  

• Ascolto di brani vocali del repertorio natalizio.  

• Esecuzione di canti tradizionali e non del repertorio natalizio.  

• Drammatizzazioni di piccole scene.  

ABILITA’  
  

• Utilizzare la voce, il proprio corpo… per espressioni recitate e cantate.  

• Usare la propria voce per intonare semplici melodie.  

CONTENUTI  • La differenza tra parlato e cantato.  

• Materiali sonori e musiche semplici per attività espressive e motorie.  

DISCIPLINE COINVOLTE  Cittadinanza e Costituzione: stimolazione dell’interesse verso culture diverse.  

Scienze: esplorazione della produzione vocale.  

Ed. Fisica: sviluppo della capacità di mettere in relazione corpo e musica. 

PERIODO   DICEMBRE-GENNAIO  
  

METODI E STRUMENTI  Lezione frontale  
Attività laboratoriale  
Lavoro di gruppo  
Libri di testo LIM   
Laboratori  
Filmati  
 PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE  Prove strutturate e non. 
 Griglie e rubriche valutative  
  

 

 

 

 



  

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3  

TITOLO    COMUNICARE CON LA VOCE E GLI STRUMENTI 

COMPETENZE  
  

 

 •  di asse  
  
  
  
 
 
 
 di cittadinanza  
 

L’Alunno:  

• Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità espressive della voce imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari eseguendoli 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 vocali o strumentali, 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. 

• In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali 

• Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse. 
 

 
 
 
COMPITO O PRODOTTO  

• Ascolto e memorizzazione di canzoncine varie.  

• Drammatizzazione di una situazione narrativa  

• Ascolto di pezzi tratti da brani famosi.  

• Attività di ascolto come gioco senso-motorio.  

• Esecuzione di suoni con l’utilizzo di semplici oggetti e strumenti di uso comune.  

• Esecuzione di canti corali.  

ABILITA’  
  

• Eseguire per imitazione, semplici brani e canti, individualmente e/o in gruppo, collegandosi alla gestualità e al movimento 
di tutto il corpo.  

• Riconoscere, descrivere, analizzare suoni ed eventi sonori con particolare riferimento ai suoni degli ambienti vicini e lontani.  

CONTENUTI  • Giochi musicali con l’uso del corpo e della voce.  

 



DISCIPLINE COINVOLTE  Scienze e tecnologia: classificazione di diversi oggetti a partire dai materiali che li costituiscono.  

 Ed. Fisica: coordinamento di movimenti del corpo in relazione al tempo e a strutture ritmiche.  

Scienze: conoscenza del proprio corpo e funzionalità degli organi senso-percettivi.  

PERIODO   FEBBRAIO-MARZO   

METODI E STRUMENTI  Lezione frontale  
Attività laboratoriale  
Lavoro di gruppo  
Libri di testo LIM   
Laboratori  
Filmati  
PC  
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE  Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative  
  

  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4  

TITOLO    COMUNICARE CON LA VOCE E GLI STRUMENTI  

COMPETENZE  

• di asse  

  
  
  
  
  
 
  
  
  

 
• di cittadinanza  

 

L’Alunno:  
• Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 
• Esplora diverse possibilità espressive della voce imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari eseguendoli 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 vocali o strumentali, 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. 

• In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali 

• Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse. 



COMPITO O PRODOTTO  • Ascolto di rumori e suoni dell’ambiente naturale.  

• Ascolto di piccoli pezzi tratti da brani musicali di autori famosi ( Vivaldi…).  

• Conoscenza dei principali strumenti musicali.  

• Differenziazione della famiglia degli strumenti: a corda, a fiato, a percussione.   

ABILITA’  
  

• Riconoscere, descrivere, classificare suoni in base ai parametri distintivi con particolare riferimento ai suoni dell’ambiente 

e agli strumenti utilizzati nelle musiche ascoltate.  

 

CONTENUTI  • Strumentario didattico, oggetti di uso comune.  

DISCIPLINE COINVOLTE  Cittadinanza e Costituzione: stimolazione dell’interesse verso culture diverse.  

Scienze: esplorazione della produzione vocale.  

Tecnologia: classificazione di diversi oggetti a partire dai materiali che li costituiscono.  

 
 

PERIODO   APRILE-MAGGIO  
  

METODI E STRUMENTI  Lezione frontale  
Attività laboratoriale  
Lavoro di gruppo  
Libri di testo LIM   
Laboratori 
Filmati  
PC  

VERIFICA E VALUTAZIONE  Prove strutturate e non.  
Griglie e rubriche valutative  

 


