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Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 
COMPRENDERE 

• La musica e le attività 

dell’uomo;  

• Elementi di base del codice 

musicale: ritmo e Suono 

 

• Comprende il valore 

funzionale  e sociale della 

musica 

• Comprende ,interpreta e 

rappresenta elementi formali 

e strutturali costitutivi del 

linguaggio musicale facendo 

uso di sistemi di notazione 

convenzionali e non. 

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE 

• Ascolto, riconoscimento e 

produzione di suoni, 

riflettendo sui diversi 

parametri;  

• Ascolto di brani e 

abbinamento di semplici 

coreografie al testo e alla 

musica. 

• Utilizza varie forme di 

linguaggio espressivo per 

esprimere le proprie emozioni 

e stati d’animo. 

• Utilizza con la voce le proprità 

del suono 

ANALIZZARE, 
DISTINGUERE, 
CONFRONTARE, 
ORDINARE, 
RIELABORARE 

• Lle Caratteristiche del suono: 

durata, timbro, l’intensità e 

l’altezza;  

• Le sorgenti sonore. 

 

• Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale; conosce le 

proprietà del suono e le sue 

fonti. 

• Cogliei più immediati valori 

espressivi delle musiche 

ascoltate attribuendo un 

significato; 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 
COMPRENDERE 

• Ascolto, riconoscimento e 

produzione di suoni, 

• Riconosce all’ascolto le 

principali timbriche 

strumentali e gli elementi 

• Impara ad ascoltare se stessi e 

gli altri  

 



 

 

 

riflettendo sui diversi 

parametri;  

• Ascolto di brani e 

abbinamento di semplici 

coreografie al testo e alla 

musica 

tematici fondamentali di un 

brano musicale;  

 

 

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE 

• Esecuzione di brani vocali ad 

una o più voci e appartenenti 

a stili diversi, in modalità 

singola o corale, su base 

preregistrata in modalità 

Karaoke 

• Utilizza con precisione ritmica 

e di intonazione la propria 

voce per eseguire semplici 

brani; 

• Esegue in modo espressivo 

alcuni brani musicali 

• Riproduce con uno strumento 

musicale facili melodie. 

ANALIZZARE, 
DISTINGUERE, 
CONFRONTARE, 
ORDINARE, 
RIELABORARE 

• Interpretazioni di canti • Conosce brani legati a diversi 

stili musicali 

• Comprende , interpreta e 

rappresenta elementi formali 

e strutturali costitutivi del 

linguaggio musicale facendo 

uso di sistemi di notazione 

convenzionali e non 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 
COMPRENDERE 

• Ascolto e analisi di brani 

relativi a tematiche specifiche;  

• Esegue da solo o in gruppo 

semplici brani vocali e/o 

strumentali 

• Riconosce il timbro di uno 

strumento musicale 

• Impara ad ascolta se stessi e 

gli altri; riproduce con uno 

strumento musicale facili 

melodie 

 



 

 

 

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE 

• Esecuzione dibrani vocali ad 

una o più voci e appartenenti 

a stili diversi, in modalità 

singola o corale, su base 

preregistrata in modalità 

Karaoke 

• Riproduce sequenze ritmiche 

e melodiche con l’utilizzo di 

strumenti musicali 

conventionati e non 

• Esplora le diverse possibilità 

della voce 

• Esegue in modo espressivo 

alcuni brani musicali 

ANALIZZARE, 
DISTINGUERE, 
CONFRONTARE, 
ORDINARE, 
RIELABORARE 

• Elementi di base del codice 

musicale: ritmo, durata, 

timbro,intensità e altezza 

• Le famiglie degli strumenti 

musicali 

• Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale 

• Comprende ,interpreta e 

rappresenta elementi formali 

e strutturali costitutivi del 

linguaggio musicale facendo 

uso di sistemi di notazione 

convenzionali e non 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 
COMPRENDERE 

• I suoni della scala musicale • Riconosce l’andamento tonale • Impara ad ascoltare se stessi e 

gli altri; comprende, 

interpreta e rappresenta 

elementi formali e strutturali 

costitutivi del linguaggio 

musicale facendo uso di 

sistemi di notazione 

convenzionali e non;  

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE 

• Canzoni in coro associati a 

semplici coreografie e relative 

a particolari tematiche 

• Esegue vocalmente in modo 

intonato i suoni della scala 

musicale 

• Esegue in modo corretto 

l’andamento tonale della scala 

maggiore 

ANALIZZARE, 
DISTINGUERE, 

• Sistemi di scrittura musicale • Usa forme di notazioni 

codificate; esegue per 

• Riproduce con uno strumento 

musicale facili melodie 



 

 

 

CONFRONTARE, 
ORDINARE, 
RIELABORARE 

imitazione semplici ritmi, 

utilizzando anche la gestualità 

e il movimento corporeo 

• Legge e scrive le note 

collocate sul pentagramma 

• Riconosce il valore delle figure 

e delle pause, riproduce suoni 

e ritmo con l’utilizzo di uno 

strumento musicale. 

• Pentagramma 

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 ascolto critico e analisi  di brani selezionati;  
2° Bimestre giochi di gruppo sulla fruizione e produzione della musica; 
3° Bimestre canzoni su varie tematiche  eseguite in coro o in piccolo gruppo; 
ascolto guidato di brani; esecuzioni in coro 
4° Bimestre  esercitazioni di scrittura musicale utilizzando il linguaggio 
convenzionale; 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Lim 
Cd 
Registratore computer 
Risorse digitali  



 

 

 

Altro materiale utile al raggiungimento degli obiettivi disciplinari e alla 
maturazione delle competenze, strumento musicale. 

VERIFICA 
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 

 
 
 


