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COMPETENZE:  

L'alunno/a esplora,discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,  
spaziale e in riferimento alla loro fonte.   

Gestisce diverse possibilità espressive di oggetti sonori, oggetti non convenzionali e  
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di  
notazione analogiche o codificate.   

Articola combinazioni timbriche, ritmiche applicando schemi elementari; le esegue con il  
corpo e gli strumenti; le trasforma in brevi forme rappresentative.   

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e  
culture differenti.   

Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi  
utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e  
riconoscere il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e  
descrittive (grafiche) all'ascolto di brani musicali.   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

A. Percepisce e distingue fenomeni sonori.   
B. Comprende linguaggi sonori e musicali diversi   
C. Acquisisce capacità di fruizione del linguaggio musicale   
D. Sa simbolizzare i suoni e ambienti sonori   
E. Sa esprimersi con semplici strumenti e/o oggetti non convenzionali.  

OBIETTIVI MINIMI:  

A. L’alunno ascolta e distingue semplici fenomeni sonori.   
B. Discrimina semplici strutture ritmiche.   
C. Ascolta semplici brani musicali.   

Comprende che un suono può essere espresso attraverso simboli.   
D. Conosce la posizione delle note (SI – LA – SOL) sul pentagramma e le esegue con  

il flauto.   

CONTENUTI ATTIVITA ’ 



1. Fonte, direzionalità  e 
vicinanza/lontananza  di un suono.   

2. Le caratteristiche  
del suono, crescendi  
e diminuendi.   

B Strutture ritmiche a   
carattere visivo, temporale  e uditivo.   

C. Brani di carattere diverso   

D. Il pentagramma   

E.1La scala musicale di DO  E.2.Semplici 
melodie   
con il flauto.   
A. Giochi di attenzione e ascolto   

Giochi di riconoscimento e riproduzione di  
timbro, altezza, intensità, durata, crescendi  
e diminuendi con il corpo.   
Uso del linguaggio onomatopeico.   

B. Giochi di discriminazione ritmica   

Esercizi di individuazione del ritmo nelle  
parole e nelle filastrocche: accenti tonici 
forti  e deboli che si ripetono.   

Simbolizzazione di semplici strutture  
ritmiche complete di pause e loro   

riproduzione anche con lo strumentario 
Orff.   

C. Ascolto di semplici brani che  

descrivono sensazioni quali caldo,   

freddo, stagioni, ambienti notturni…   

Esercizi e giochi al fine di   

riconoscere all’ascolto timbri,   

intensità, andamento (lento/veloce), e  
ritmi e ritornelli che si ripetono.   

D. Giochi per la conoscenza del 
pentagramma.  Esercizi per la 
simbolizzazione della durata e dell’altezza 
di un suono ( le note DO  ALTO, RE 
ALTO, SI , LA, SOL), ( la  durata ¼, 2/4, 
4/4) .   

E. Giochi di ascolto e memorizzazione 
della  scala musicale di DO.   

Esercizi per l’acquisizione delle posizioni  
delle note sul flauto ed esecuzione di 
semplici  melodie proposte.



VERIFICHE E VALUTAZIONE 

METODO:  

La musica, in quanto mezzo di espressione e comunicazione, interagisce con tutti gli  
ambiti del sapere grazie alle sue funzioni formative tra loro interdipendenti.   
L'apprendimento della musica si articolerà sulla dimensione della FRUIZIONE,con la costruzione  
e l’elaborazione di significati personali,sociali,culturali dell presente e del passato.   

Grande importanza verrà data alla produzione creativa, all'ascolto, alla comprensione e  
alla semplice riflessione critica.   

 Verranno privilegiate :   
 - attività di ascolto di brani e generi musicali diversi;   
 - dettati ritmici con l’ausilio del proprio corpo e di oggetti non convenzionali;   - attività didattiche che 
prevedano l’utilizzo delle classroom per condividere proposte didattiche di   vario genere.  

Le verifiche saranno attuate attraverso l'ascolto e l'osservazione sistematica di ogni alunno  
durante le varie attività proposte. Si prediligeranno le verifiche di tipo pratico-orali. Nella  
valutazione si terrà conto del percorso personale di ciascuno.  


