
DISCIPLINA:   MUSICA 

CLASSE:   PRIMA                                                                                                                                        
UDA:  ASCOLTARE GLI EVENTI SONORI E MUSICALI, RIPRODURRE CON LA VOCE, CON IL CORPO E    
               CON GLI STRUMENTI 
TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
2. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
3. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 
4. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE: tutto l’anno scolastico. 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Metodologia e soluzioni 

organizzative 
Modalità di verifica 

 Utilizzare la voce , ampliando con ٭
gradualità le proprie capacità .. 

 Riconoscere e classificare gli ٭
elementi di base all'interno di un 
brano musicale. 

 Eseguire collettivamente e ٭
individualmente brani vocali e 
strumentali, curando l’intonazione e 
l’espressività. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i ٭
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale ( cinema, 
televisione, computer) 
 

Ascolto, esecuzione, educazione 
all’orecchio, canto corale, attività 
 creative, lettura di poesie o 
pensieri con accompagnamento 
musicale. 
 
-Riproduzione di sequenze ritmiche 
attraverso il movimento del corpo. 
 
-Intonazione vocale e strumentale. 
 
-Costruzione di semplici strumenti 
musicali con materiale di 
riciclaggio. 
 
Giochi musicali. 
 

METODOLOGIA: 
Ci si potrà servire delle precedenti esperienze 
maturate dagli alunni scolastico ed extra-
scolastico, per condurli a percepire i valori 
espressivo-linguistici della musica e le sue 
funzioni nella realtà ambientale. I diversi 
settori della materia(educazione all’ ascolto, 
pratica vocale e strumentale, creatività) 
saranno trattati globalmente per favorirne il 
coordinamento, e non considerarli momenti 
fra loro indipendenti. 
Le attività saranno proposte in forma ludica e 
privilegeranno l’espressività e la creatività dei 
bambini in lavori di gruppo non competitivi che 
favoriranno l’accettazione dell’altro, lo 
spirito di collaborazione. 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: 
Lavori in gruppo. Lavoro individuale in classe. 
Utilizzo della palestra o dell’auditorium  
per  la realizzazione di coreografie di 
movimenti in un brano musicale. 
Utilizzo di lettore cd  per l'ascolto della musica. 
Utilizzo di tastiera per accompagnamento  

 musicale da parte dell'insegnante. 
Utilizzo di strumentini a percussione 
(Strumentario Orff) . Costruzione di strumenti 
a percussione con materiale di riciclaggio. 

Il  momento della verifica tiene 
conto: 
 

- della situazione di partenza di ogni     
alunno,del livello della classe,dei 
ritmi e dei tempi,del progresso 
educativo, dell’interesse, 
dell’attenzione, dell’impegno e della 
partecipazione pertinente ed attiva 
al lavoro della classe.(osservazioni 
sistematiche) 
- della somministrazione di prove 
che hanno la pretesa di una 
maggiore oggettività nella 
determinazione del livello di 
apprendimento raggiunto. 

 
Alle verifiche formative in itinere 
seguono quelle sommative di fine 
periodo che saranno riferite ad un 
percorso didattico più esteso. 

 



DISCIPLINA:   MUSICA 

CLASSE:   SECONDA                                                                                                                                     
UDA:  ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI  E   LINGUAGGI 
MUSICALI - RIPRODURRE CON LA VOCE, CON IL CORPO E CON GLI STRUMENTI 
TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
2. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
3. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 
4. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE: tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Metodologia e soluzioni 

organizzative 
Modalità di verifica 

 Utilizzare la voce , ampliando con ٭
gradualità le proprie capacità .. 

 Riconoscere e classificare gli ٭
elementi di base all'interno di un 
brano musicale. 

 Eseguire collettivamente e ٭
individualmente brani vocali e 
strumentali, curando l’intonazione e 
l’espressività. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i ٭
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale ( cinema, 
televisione, computer) 

  ٭

  . 
 

 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA:   MUSICA 

CLASSE:   TERZA                                                                                                                                     
UDA:  ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI  E   LINGUAGGI 
MUSICALI - RIPRODURRE CON LA VOCE, CON IL CORPO E CON GLI STRUMENTI 
TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
2. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
3. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 
4. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi 
5. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti 
6. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 
7. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE: tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Metodologia e soluzioni 

organizzative 
Modalità di verifica 

 Utilizzare voce , strumenti e varie ٭
tecnologie sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione .. 

 Riconoscere e classificare gli ٭
elementi costitutivi di base del 
linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza. 

 Eseguire collettivamente e ٭
individualmente brani vocali e 
strumentali, curando l’intonazione e 
l’espressività. 

 Rappresentare gli elementi basilari ٭
di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali 

 Valutare aspetti funzionali ed ٭

   



estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi 
e luoghi diversi 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i ٭
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale ( cinema, 
televisione, computer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA:   MUSICA 

CLASSE:   QUARTA                                                                                                                                   
UDA:  ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI  E   LINGUAGGI 
MUSICALI - RIPRODURRE CON LA VOCE, CON IL CORPO E CON GLI STRUMENTI 
TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi 
5. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti 
6. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 
7. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE: tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Metodologia e soluzioni 

organizzative 
Modalità di verifica 

 Utilizzare voce , strumenti e varie ٭
tecnologie sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione .. 

 Riconoscere e classificare gli ٭
elementi costitutivi di base del 
linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza. 

 Eseguire collettivamente e ٭
individualmente brani vocali e 
strumentali, curando l’intonazione,e 
l’espressività e l’interpretazione. 

 Rappresentare gli elementi basilari ٭
di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 

   



convenzionali e non convenzionali 
 Valutare aspetti funzionali ed ٭

estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi 
e luoghi diversi 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i ٭
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale ( cinema, 
televisione, computer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA:   MUSICA 

CLASSE:   QUINTA                                                                                                                                   
UDA:  ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI  E   LINGUAGGI 
MUSICALI - RIPRODURRE CON LA VOCE, CON IL CORPO E CON GLI STRUMENTI 
TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi 
5. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti 
6. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 
7. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE: tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività Metodologia e soluzioni 

organizzative 
Modalità di verifica 

 Utilizzare voce , strumenti e varie ٭
tecnologie sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione .. 

 Riconoscere e classificare gli ٭
elementi costitutivi di base del 
linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza. 

 Eseguire collettivamente e ٭
individualmente brani vocali e 
strumentali,anche polifonici, 
curando l’intonazione,e 
l’espressività e l’interpretazione. 

 Rappresentare gli elementi basilari ٭
di brani musicali e di eventi sonori 

   



attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali 

 Valutare aspetti funzionali ed ٭
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi 
e luoghi diversi 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i ٭
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale ( cinema, 
televisione, computer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


