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MUSICA  – CLASSE PRIMA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare gli altri  
 Esegue in gruppo, semplici brani vocali   
 Adotta prime strategie per l’ascolto 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

 Utilizzare creativamente la voce in giochi vocali,filastrocche e drammatizzazioni . 
 Utilizzare il proprio corpo per produrre suoni e rumori. 
 Riprodurre onomatopee. 
 Cantare seguendo semplici ritmi,sia individualmente sia coralmente. 
 Cantare semplici melodie a una       voce. 
 Distinguere i suoni naturali da quelli artificiali. 
 Discriminare i suoni in base alla fonte. 
 Esprimere attraverso il corpo e il disegno le emozioni suscitate dall’ascolto di un brano 

 

MUSICA  – CLASSE SECONDA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA  

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare gli altri  
 Esegue in gruppo, semplici brani vocali   
 Adotta prime strategie per l’ascolto 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

 Utilizzare la voce per riprodurre sequenze sonore brevi. 
 Utilizzare gli strumenti ritmici per produrre sequenze ritmiche. 
 Codificare e decodificare sequenze ritmiche e sonore con simboli non convenzionali. 
 Cantare seguendo semplici ritmi,sia individualmente sia coralmente. 
 Eseguire  canti corali rispettando: preparazione,attacco, chiusura. 
 Riconoscere i vari timbri dello strumentario didattico. 
 Riconoscere le differenze di altezza, durata e intensità all’interno di un brano musicale. 

 

 
 



MUSICA  – CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA  

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista spaziale in riferimento alla loro fonte.  
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori imparando ad ascoltare se steso e gli altri .  
  Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti,  
 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, utilizzando strumenti didattici  
 Adotta prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione la descrizione e l’apprezzamento estetico di vari brani musicali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

 Utilizzare la voce per riprodurre sequenze sonore con più di tre suoni. 
 Utilizzare gli strumenti ritmici per produrre creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere  
 Codificare, decodificare e ricostruire sequenze ritmiche e sonore. 
 Eseguire canti corali rispettando: preparazione, attacco, chiusura, intonazione e velocità. 
 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. 
 Percepire  la cadenza ritmica di semplici brani musicali. 
 Riconoscere le differenze di altezza ,intensità, durata e timbro all’interno di un brano musicale. 
 Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

MUSICA  – CLASSE QUARTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista spaziale in riferimento alla loro fonte.  
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori imparando ad ascoltare se steso e gli altri .  
 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti,  
 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, utilizzando strumenti didattici e autocostruiti, appartenenti a generi e culture 

differenti.  
 Adotta prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione la descrizione e l’apprezzamento estetico di vari brani musicali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

 Utilizzare lo strumentario musicale di classe, la voce improvvisando, imitando, riproducendo o leggendo brevi e semplici brani ritmico melodici. 
 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.  
 Accompagnare con lo strumentario musicale di classe semplici brani ritmico melodici. 
 Distinguere brani musicali di genere diverso in base alla struttura ritmico melodica anche in relazione al riconoscimento di culture diverse. 
 Riconoscere nei brani musicali gli aspetti ritmici, melodici e il timbro degli strumenti. 
 Individuare i valori di durata. 



 Individuare il nome delle note sul pentagramma. 
 Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  
 Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

MUSICA  – CLASSE QUINTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista spaziale in riferimento alla loro fonte.  
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori imparando ad ascoltare se stesso e gli altri .  
 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.  
 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, utilizzando strumenti didattici e autocostruiti, appartenenti a generi e culture 

differenti.  
 Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare.  
 Adotta prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione la descrizione e l’apprezzamento estetico di vari brani musicali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

 Utilizzare con gradualità voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzione 
sonoro-musicale.  

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.  
 Intonare e mantenere la propria linea melodica all’interno di brani polifonici ( due voci). 
 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 le diverse funzioni della musica per : danza, gioco, lavoro, cerimonia, pubblicità. 
 Riconoscere nei brani musicai gli aspetti ritmici, melodici e il timbro degli strumenti. 
 Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  
 Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

 


