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Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 
COMPRENDERE 

• Il suono  

• Il rumore 

• Il silenzio 

• I concetti topologici 

• Filastrocche 

• Rime 

• Canti 

• Giochi vocali ed esecuzione 

corale di semplici brani 

musicali 

• Brani musicali di vario genere 

 

• Riconosce e classifica suoni del 

proprio corpo, nei diversi 

ambienti (scuola, casa, strada, 

parco), di fenomeni 

atmosferici, di versi di animali 

• Riconosce la collocazione nello 

spazio dei suoni 

(vicino/lontano, fisso/ in 

movimento) 

• Individua i ritmi nelle parole 

(rime, filastrocche, cantilene, 

conte, poesie) 

 

• Distingue alcune 

caratteristiche fondamentali 

dei suoni 

• Ascolta brani musicali e li 

commenta dal punto di vista 

delle sollecitazioni emotive 

 

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE 

• Brani musicali di vario genere 

 

• Recita, canta filastrocche, 

cantilene, anche ritmandole 

con le mani o con strumenti di 

uso quotidiano 

• Partecipa a semplici canti 

• Produce eventi sonori 

utilizzando strumenti non 

convenzionali; canta in coro 

• Si muove seguendo ritmi e li sa 

riprodurre 

 

ANALIZZARE, 
DISTINGUERE, 
CONFRONTARE, 
ORDINARE, 
RIELABORARE 

• Il suono 

• Il rumore 

• Il silenzio 

• I concetti topologici 

• Filastrocche 

• Riconosce e classifica suoni del 

proprio corpo, nei diversi 

ambienti (scuola, casa, strada, 

parco), di fenomeni 

atmosferici, di versi di animali 

• Distingue alcune 

caratteristiche fondamentali 

dei suoni 

 



 

 

 

• Rime 

• Canti 

• Giochi vocali ed esecuzione 

corale di semplici brani 

musicali 

 

• Riconosce la collocazione nello 

spazio dei suoni 

(vicino/lontano, fisso/ in 

movimento) 

• Individua i ritmi nelle parole 

(rime, filastrocche, cantilene, 

conte, poesie) 

 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE 

• Ritmi e sequenze.  

• Ascolto di suoni provenienti da 

fonti diverse.  

• Ascolto di suoni vari e 

interpretazione dei loro 

messaggi.  

• Le onomatopee. I suoni che si 

riproducono con le parti del 

corpo. 

 

• Riconosce un ambiente date le 

fonti sonore che lo 

caratterizzano.  

• Esegue brani vocali e 

strumentali (percussion) a 

livello base.  

• Rappresenta i suoni ascoltati in 

forma grafica, con la parola o il 

movimento. Riproducesemplici 

filastrocche 

 

• Gestisce diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri.   

• Sonorizza immagini e testi 

espressivi, legge brani, gesti ed 

espressioni collegate a brani 

musicali. Individua, ascolta e 

raccoglie suoni e rumori 

dell’ambiente. 

• Esegue in gruppo semplici 

brani vocali. 

• Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani strumentali e 

vocali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando 



 

 

 

anche strumenti didattici e 

auto-costruiti.  

 

ANALIZZARE, 
DISTINGUERE, 
CONFRONTARE, 
ORDINARE, 
RIELABORARE 

• Ritmi e sequenze.  

• Ascolto di suoni provenienti da 

fonti diverse. 

• Classifica i fenomeni acustici in 

base ai concetti di silenzio, 

suono, rumore. Individuare le 

fonti sonore di un ambiente. 

• Individua la fonte e la 

direzione di provenienza dei 

suoni. 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 
COMPRENDERE 

• Proprietà dei suoni • Classifica i fenomeni acustici in 

suoni e rumori.  

• Distingue suoni e rumori 

naturali da suoni e rumori 

artificiali.  

• Conosce le sonorità dei 

fenomeni  naturali. 

• Riproduce semplici 

filastrocche.  

• Gestisce diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri.  

• Sperimenta e analizzare 

diverse modalità di produzione 

di suoni o rumori.  

• Esegue in gruppo semplici 

brani vocali.  

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE 

• Individuazione della durata di 

un suono. 

• Esegue brani vocali e 

strumentali (percussion) a 

livello base. 

• Coglie le sonorità del corpo. 

• Riconosce e riproduce gesti e 

suoni utilizzando le mani , i 

piedi ed altre parti del corpo 

 

• Produce suoni o rumori con 

oggetti vari. 

• Costruisce semplici strumenti 

musicali con materiale povero  

 



 

 

 

ANALIZZARE, 
DISTINGUERE, 
CONFRONTARE, 
ORDINARE, 
RIELABORARE 

• Distinzione e produzione di 

suoni forti e deboli. 

• Rappresenta i suoni ascoltati in 

forma grafica, con la parola o il 

movimento. 

• Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica. 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 
COMPRENDERE 

• Filastrocche e conte.  

 

• Esegue brani vocali e 

strumentali (percussion) a 

livello base.  

• Rappresenta i suoni ascoltati in 

forma grafica, con la parola o il 

movimento 

• Gestisce diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri.  

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE 

• Canti • Riproduce semplici 

filastrocche.  

• Riproduce semplici 

sonorizzazioni con oggetti di 

vario genere 

 

• Esegue in gruppo semplici 

brani vocali.  

• Rappresenta i suoni con segni 

grafici, esegue semplici ritmi. 

ANALIZZARE, 
DISTINGUERE, 
CONFRONTARE, 
ORDINARE, 
RIELABORARE 

• Animazione di conte e 

filastrocche con 

gesti/movimento. 

• Coglie le sonorità del corpo. 

• Riconosce e riproduce gesti e 

suoni utilizzando le mani , i 

piedi ed altre parti del corpo.   

• Mima, rappresenta 

graficamente, costruisce 

semplici partiture, riproduce 

ritmi vocali. Produce suoni o 

rumori con oggetti vari. 

• Costruisce semplici strumenti 

musicali con materiale povero 

 

 



 

 

 

Giugno  

METODOLOGIA 

La metodologia scelta si baserà su una didattica laboratoriale, intendendo il 
laboratorio non come luogo fisico, ma come luogo mentale, concetuale e 
procedurale, dove il bambino è intendo a fare più che ad ascoltare. Attraverso 
il ricorso alle nuove tecnologie, si stimolerà la capacità espressiva, cognitiva e 
comunicativa. Si promuoveranno: conversazioni guidate, lavori di gruppo, 
forme di apprendimento cooperativo, problem-solving, braimstorming, peer 
to peer, classi aperte 

ATTIVITÀ 

1° Bimestre  
Il paesaggio sonoro - Gestire diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri. 
Individuare e conoscere fonti sonore. Riconoscere l'ambiente a 
partire dai fenomeni sonori. Ascolto e imitazione di suoni con la 
voce. Eseguire in gruppo semplici brani vocali. Conoscere le 
possibilità della voce come produttore di suoni. 

2° Bimestre  
La fonte sonora - Gestire diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri. Percepire 
e distinguere suoni e rumori del proprio corpo. Potenziare il senso 
ritmico attraverso il movimento. Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali. Riprodurre con la voce i movimenti del corpo suoni e rumori. 

3° Bimestre  
I parametri del suono. Gestire diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri. 
Rappresentare graficamente suoni mediante linee e/o colori. 
Utilizzare la voce e il proprio corpo a partire da stimoli ambientali e 
naturali in situazioni di giochi. Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali. Prestare attenzione al gioco/stimolo proposto Prendere 
coscienza delle proprie potenzialità vocali. Esecuzione in coro di 
canti appresi per imitazione. 

4° Bimestre  



 

 

 

Conte e filastrocche in musica Gestire diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori imparando ad ascoltare sé stesso e gli 
altri. Apprendere per imitazione semplici filastrocche… girotondi. 
Libere attività, giochi corporei, espressioni parlate, recitate cantate. 
Presa di coscienza del silenzio. Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali. Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari a partire da 
stimoli musicali, motori, ambientali e naturali: in giochi, situazioni, 
storie e libere attività. 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Computer 
LIM 
Fotografie 
Disegni 
Opere d’arte 
Oggetti e manufatti 
Schede operative. 
Piccoli strumenti musicali anche di riciclo. 
Stereo, CD musicali 
Materiali vari 

VERIFICA 

Saranno somministrate prove oggettive: 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 

 
 
 


