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      PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME 

A.S. 2021/22 

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

                                        1°, 2°, 3°, 4° BIMESTRE 

Nuclei fondanti Obiettivi di 

Apprendimento 

Abilita’ 

 

       Attività e Contenuti 

                      

FONTI SONORE 

(percepire) 

 
 Ascoltare e discriminare i 

suoni e i rumori   della realtà 

ambientale dal vivo o 

registrati, anche in 

riferimento alla loro fonte 

 Attribuire significati a segnali 

sonori e musicali a semplici 

sonorità quotidiane ed eventi 

naturali. 

 

 

 

L’alunno sa: 

 Distinguere suoni e rumori in base 

ad alcune caratteristiche; 

individuare la fonte sonora. 

 Ascoltare, riconoscere e riprodurre 

suoni mediante onomatopee. 

 Ascoltare semplici canzoni 

sapendone cogliere il ritmo ed 

eseguire semplici accompagnamenti 

      ritmici con il battito delle mani, oggetti 

sonori e strumentario didattico. 

 Ascoltare semplici canzoni e saperle 

eseguire con la voce, 

accompagnandole con i gesti 

✓ Rappresentare attraverso il disegno e i 

movimenti corporei, le sensazioni e le 

emozioni suscitate dall’ascolto. 

 Ricerca, percezione e analisi di: suoni/rumori 

del corpo; suoni/rumori ambientali; 

suoni/rumori prodotti da oggetti sonori. 

 Gioco del silenzio e giochi per individuare le 

differenze tra suoni e rumori. 

 Suoni naturali e artificiali 

 Riconoscimento timbrico 

 Distinzione e classificazione di suoni rispetto 

alla fonte. 

 Presentazione e ascolto di brani musicali 

legati anche a fiabe e di cassette per 

l’educazione musicale 

 Materiali sonori e musiche semplici per attività 

espressive e motorie. 
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PAESAGGIO SONORO 
 
 (produrre) 

 
 Utilizzare la voce per 

recitare e cantare 

 Utilizzare il proprio e oggetti 

vari in giochi e libere attività. 

 Utilizzare semplici strumenti 

musicali. 

 Utilizzare il proprio corpo e 

oggetti vari in giochi e libere 

attività 

 
L’a L’alunno sa: 

✓ Utilizzare la voce e il proprio corpo per 

espressioni parlate, recitate e cantate, 

riproducendo e improvvisando suoni e 

rumori    del paesaggio sonoro. 

✓ Riprodurre suoni di vario genere, 

rilevati in contesti differenti, 

utilizzando onomatopee. 

 

 

 Imitazione di conte, filastrocche, proverbi e 

canzoni. 

 Drammatizzazione e sonorizzazione di una 

storia, una fiaba, una favola. 

 Utilizzo di gesti/suono. 

 Riproduzione di semplici sequenze ritmiche con 

gesti/suono   o altro materiale. 

 Canzoni in coro. 

 Memorizzazione di testi e melodie per 

imitazione.  

 Uso di semplici strumenti e oggetti sonori 

per produrre eventi sonori. 

 Tipologie di espressioni vocali (parlato, 

declamato, cantato, recitazione, ecc.). 

✓ Giochi vocali individuali e di gruppo. 

✓ Utilizzo dei diversi strumenti musicali 

      presenti a scuola. 

 Movimenti eseguiti con il corpo; semplici                   

danze e canti mimati 
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      PROGRAMMAZIONE CLASSI SECONDE E TERZE 

A.S. 2021/22 

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

                                        1°, 2°, 3°, 4° BIMESTRE 

Nuclei fondanti Obiettivi di 

Apprendimento 

Abilità 

 

       Attività e Contenuti 

                      

FONTI SONORE 

(percepire) 

 
 Riconoscere, 

descrivere, analizzare, 

classificare e 

memorizzare suoni ed 

eventi  in base ai 

parametri distintivi del 

suono 

L’alunno sa: 

✓ Riconoscere, produrre e rappresentare 

sonorità differenti. 

✓ Ascoltare e interpretare un brano 

riconoscendone la funzione descrittiva. 

✓ Riconoscere il ritmo quale  elemento 

costitutivo del linguaggio musicale. 

 I rumori e i suoni prodotti da diverse modalità 

di manipolazione  di materiali e oggetti comuni. 

 Ascolto guidato di brani musicali   di vario 

genere. 

 I parametri del suono:  

       Timbro (gli strumenti musicali in base al loro     

        timbro suddivisione classificazione)  

        Intensità (riconoscimento di suoni forti e    

        deboli; produzione di suoni di diverse intensità    

        con la voce, con il corpo o con gli oggetti) 

        Durata (produzione di suoni di diversa durata   

        con la voce; discriminazione di suoni lunghi,  

        medi e corti; la durata dei suoni rapportata a  

        un’unità di misura non convenzionale) 

 Altezza (riconoscimento e confronto di suoni    

 gravi e acuti con mezzi vari voce, strumenti,   

 oggetti, parlato, …) 

 Il ritmo e l’improvvisazione ritmica 
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PAESAGGIO SONORO 
 
 (produrre) 

 
 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso 

sistemi  simbolici non 

convenzionali. 

 
L’a L’alunno sa: 

✓ Utilizzare la voce e il proprio corpo per 

espressioni parlate, recitate e cantate, 

riproducendo e improvvisando suoni e 

rumori    del paesaggio sonoro. 

✓ Riconoscere e rappresentare gli 

elementi basilari di brani musicali 

attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali 

 

 Creazione e riproduzione di semplici 

sequenze ritmiche con gesti/suono, battito 

delle mani, strumenti ritmici o altro 

materiale 

 Utilizzo corretto degli strumenti musicali 

disponibili 

 Memorizzazione di testi e melodie varie.  

 Esecuzioni di canti per imitazione 

 Accompagnamento di melodie e canti 

con semplici ostinati gestuali 

 Coreografie e/o azioni mimate sincronizzate 

alla pulsazione 

 Utilizzo di segni grafici (simboli) non 

convenzionali per registrare i fenomeni 

sonori evidenziando l’altezza e/o intensità e/o 

la durata e/o il timbro in una successione 

spazio-temporale 
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      PROGRAMMAZIONE CLASSI QUARTE E QUINTE 

A.S. 2021/22 

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

                                        1°, 2°, 3°, 4° BIMESTRE 

Nuclei fondanti Obiettivi di 

Apprendimento 

Abilità 

 

       Attività e Contenuti 

                      

FONTI SONORE 

(percepire) 

 
 Riconoscere alcune 

strutture fondamentali del 

linguaggio musicale, 

mediante l’ascolto di brani 

di epoche e generi diversi. 

 Cogliere le funzioni della 

musica in brani di musica 

per danza, gioco, lavoro, 

cerimonia, varie forme di 

spettacolo, pubblicità, ecc. 

 Cogliere i più immediati 

valori espressivi delle 

musiche ascoltate, 

traducendoli con la parola, 

l’azione motoria, il disegno. 

 

L’alunno sa: 

 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all'interno di 

brani di vario genere e 

provenienza. 

 Rappresentare gli elementi basilari 

di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali. 

 
 

✓ Le funzioni del linguaggio musicale (ninna 

nanna, musiche da ballo, musica sacra…) 

✓ Rapporto tra suoni ed emozioni: 

traduzione di emozioni in suoni e 

viceversa. 

✓ Ruolo, strumenti e contesti della musica 

presso le civiltà antiche. 

✓ Ascolto guidato di brani che  appartengono  

al repertorio etnico e popolare 

✓ Interpretazione di brani musicali attraverso 

il movimento, la rappresentazione grafica, i 

suoni delle parole. 

✓ Le caratteristiche del suono (altezza, Intensità, 

Timbro)  

✓ Suoni lungo, medi, corti e molto corti. 

✓ Le figure musicali: denominazione, simbolo 

grafico e  durata. 

✓ Le note musicali. Il pentagramma. La battuta 

      La frazione del tempo. Le chiavi 

✓ Produzione di semplici trascrizioni di suoni con 

simboli convenzionali. 

✓ La notazione musicale ritmica 
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PAESAGGIO SONORO 
 
 (produrre) 

 
✓ Esprimere graficamente i 

valori delle note  e 

l’andamento melodico di un 

frammento musicale 

mediante sistemi notazionali 

tradizionali, sia di ordine al 

canto che all’esecuzione con 

strumenti. 

✓ Usare lo strumentario di 

classe, sperimentando e 

perseguendo varie modalità 

di produzione, 

improvvisando, imitando o 

riproducendo per lettura, 

brevi e semplici brani 

✓ Usare le risorse espressive 

della vocalità, nella lettura, 

recitazione, 

drammatizzazione di testi 

verbali e nel canto. 

 
L’a L’alunno sa: 
 

✓ Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali, curando 

l'intonazione, l'espressività e 

l'interpretazione. 

✓ Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo 

e consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione 

sonoro-musicale. 

✓ Le caratteristiche del suono (altezza, Intensità, 

Timbro)  

✓ Suoni lungo, medi, corti e molto corti. 

✓ Utilizzo del rigo musicale, composto da due   

o più righe, per segnare l’altezza di suoni 

ascoltati. 

✓ Le figure musicali: denominazione, simbolo 

grafico e  durata. 

✓ Le note musicali. La battuta 

      La frazione del tempo.  Le chiavi. La 

scala musicale 

✓ Produzione di semplici trascrizioni di suoni con 

simboli convenzionali. 

✓ La notazione ritmica 

✓ Il canto e i suoi elementi: testo, melodia, 

ritmo. 

✓ La voce, la respirazione. 

✓ Utilizzo della voce per produrre espressioni 

parlate, recitate, cantate. 

✓ Esecuzione corale di brani, canti, canzoni. 

✓ Ricerca di espressività diverse per ritmare 

parole, frasi. 

✓ Il canto e i suoi elementi: testo, melodia, 

ritmo. 

✓ Memorizzazione di testi e melodie vari. 

✓ Cura dell’Intonazione e dell’espressione 

✓ Il rilassamento: la musica come situazione di 

benessere. 

✓ Libere interpretazioni in rapporto a stati 

d'animo, sensazioni, emozioni. 
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MUSICA 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE  

PERCEPIRE ✓ Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

✓ Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla fonte. 

✓ Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

✓ Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  

PRODURRE ✓ Esegue melodie con la voce e gli strumenti. 

✓ Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali appartenenti a 

generi, tempi e culture differenti. 
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