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IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO  SCUOLA PRIMARIA 
 

 
MUSICA Classe Prima  
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno: 

A. Esplora, discrimina eventi sonori in 
riferimento alla loro fonte.  

B. Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

C. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo. 

D. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali. 

 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A. Utilizzare voce e il corpo come strumenti 
sonori in modo creativo. 

B. Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali curando l’intonazione e il ritmo.  

C. Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori con simboli. 

D. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni. 

 

 
CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

A. Ascoltare semplici brani musicali 
analizzandone la struttura 

B. Utilizzare suoni e musiche collegandoli ad 
altre forme espressive 

C. Conoscere ed utilizzare la voce nelle sue 
varie possibilità: parlare, recitare, cantare 

D. Riconoscimento di fonti sonore ambientali 
E. Distinzione tra fonti sonore naturali ed 

artificiali 
F. Ascolto degli elementi ritmici della natura e 

del nostro corpo 
G. Gli strumenti naturali (voce, mani, piedi): 

produzione di ritmi 
H. Ascolto di semplici brani musicali 
I. Abbinamento di musica e gesti 
J. Canto corale 
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MUSICA Classe Prima  

METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturatiI livelli di partenza e di arrivo 
verranno verificati tramite 

1. Produzione sonora  
2. verbalizzazioni orali e esercitazioni pratiche  
3. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni: 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc......) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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MUSICA Classe Seconda e Terza 
 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno. 

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

A. 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. 

B. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce e con il corpo.  

C. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

D. Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. 

E. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A. Utilizzare voce, corpo e strumenti ampliando 
con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 

B. Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali curando l’intonazione, il ritmo e 
l’espressività. 

C. Riconoscere aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile. 

D. Rappresentare elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici. 

E. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà.  

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

A. Ascoltare semplici brani musicali 
analizzandone la struttura 

B. Utilizzare suoni e musiche collegandoli ad 
altre forme espressive 

C. Conoscere ed utilizzare la voce nelle sue 
varie possibilità: parlare, recitare, cantare 

D. Riconoscimento in un brano delle strofe e dei 
ritornelli 

E. Riconoscimento del suono di alcuni strumenti  
musicali 

F. Abbinamento tra ritmi, gesti e suoni 
G. Canto: memorizzazione del testo, del ritmo e 

della melodia 
H. Primo approccio alla conoscenza della 

scrittura musicale 
I. Eventuale approccio ad uno strumento 

musicale 
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MUSICA Classe Seconda e Terza 

METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati 

I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 
1. Produzione sonora  
2. verbalizzazioni orali e esercitazioni pratiche  
3. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni: 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc......) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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MUSICA Classi Quarta e Quinta  
 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno: 

A. Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  

B. 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. 

C. 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. 

D. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

E. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

F. Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo ampliando con 
gradualità le proprie capacità d’invenzione. 

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

C. Riconoscere aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile. 

D. Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale. 

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

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

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

A. Conoscere ed analizzare le caratteristiche del 
suono: altezza, intensità, durata, timbro 

B. Ascoltare semplici brani musicali analizzandone 
la struttura e riconoscendo alcuni strumenti 

C. Interpretare semplici brani musicali sfruttando le 
possibilità del corpo per produrre suoni 

D. Conoscere ed utilizzare la voce nelle sue varie 
possibilità: parlare, recitare, cantare 

E. Analisi e classificazione di suoni secondo le 
caratteristiche 

F. Riconoscimento in un brano musicale delle frasi, 
dei ritornelli e degli strumenti musicali principali 

G. Giochi di abbinamento di ritmi, gesti e suoni 
H. Canto: memorizzazione del testo, del ritmo e 

della melodia di canti diversi 
I. Eventuale approccio ad uno strumento musicale 
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MUSICA Classi Quarta e Quinta  
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati 

I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 
1. Produzione sonora  
2. verbalizzazioni orali e esercitazioni pratiche  
3. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni: 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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