
MUSICA
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale,
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia
e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti,
utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i
sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali
opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.  Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una
seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi
e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si
prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali,
usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni,
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di
un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA U. di A. n° 1-2                                               CLASSE PRIMA
PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Io e il mondo intorno a me”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune. Si assume le
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Discriminare fra rumore
e silenzio;

 comprendere l’origine
del rumore;

 Saper distinguere suoni
e rumori naturali e
artificiali;

 cogliere la differenza tra
vocalità parlata e
cantata.

 curare intonazione,
ritmo e volume nei canti
memorizzati;

 sviluppare la vocalità
cantata in forma
graduale e idonea
all’estensione di voce.

ATTIVITA’

 Conduzione di un gioco
sull’attenzione uditiva.

 Ascolto e ricostruzione di
sequenze mediante
l’abbinamento tra fonte
sonora ed immagine.

 Strategie ed esperienze per
l’interpretazione vocale.

 Discriminazione delle
sonorità vocali attraverso
l'imitazione di filastrocche,
cantilene, rime, canzoni
variamente manipolate con
la voce.

 Apprendimento ed
esecuzione di un canto in
gruppo.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



COSA VERIFICARE

Conoscenze: Conoscenza dell’ambiente sonoro
Abilità :
Saper riconoscere e discriminare suoni, rumori e silenzio.
Utilizzare le possibilità foniche ed espressive della propria voce per eseguire canti
Competenze:
Individua l’evento sonoro in un ambiente.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA                                                            U. di A. n° 3-4                                           CLASSE PRIMA
PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“L’arcobaleno dei suoni”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le
diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Scoprire, all’ascolto, che
musiche differenti
producono in noi
emozioni di diverso tipo;

 scoprire all’ascolto la
provenienza del suono;

 cogliere la differenza tra
vocalità parlata e cantata.

 Saper usare la voce, gli
oggetti sonori, per
riprodurre fatti sonori;

 curare intonazione, ritmo
 e volume nei canti

memorizzati;
 apportare il proprio

contributo per sonorizzare
situazioni narrative.

ATTIVITA’

 Ascolto di brani musicali
diversi;

 individuazioni di brani
musicali che suscitano
allegria;

 giochi di esplorazione
della realtà giochi sulla
provenienza del suono;

 Conoscenza pratica dello
strumento didattico della
scuola.

 Esperienze per
comprendere il
funzionamento degli
strumentini.

 Giochi per apprendere le
regole per una buona

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
Scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



esecuzione di gruppo.
 Accompagnamento

timbrico di un brano.

COSA VERIFICARE

Conoscenze: Conoscenza del proprio ambiente sonoro e di semplici regole strutturali del suono.
Abilità :
Saper discriminare suoni, rumori e silenzio dell’ambiente circostante ed individuarne la
Provenienza.
Utilizzare le possibilità foniche ed espressive della propria voce per eseguire canti.
Competenze:
Riconosce un evento sonoro ,le sue caratteristiche e la provenienza in un ambiente non familiare



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA                                           U. di A. n° 1-2                               CLASSE SECONDA
PERIODO

PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO

“Giocanto”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:
 esplora discrimina ed elabora eventi sonori

dal punto di vista qualitativo spaziale ed in
riferimento alla loro fonte.

 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani
vocali o strumentali, appartenenti a culture
differenti.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri.
Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune. Si assume
le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 rilevare stimoli acustici
conosciuti rispetto allo
sfondo sonoro;

 scoprire all’ascolto la
provenienza del suono;

 distinguere suoni e rumori
naturali e artificiali;

 sperimentare la propria
voce in tutte le sue
potenzialità utilizzare le
caratteristiche della voce
come regole del gioco
musicale.

ATTIVITA’

 Ascolto ed esplorazione
di suoni e rumori nella
realtà circostante.

 Giochi relativi alla
provenienza del suono-
rumore.

 Ascolto e discriminazione
di suoni naturali e
artificiali.

 Ascolto e imitazione di
sequenze sonore.

 Costruzione collettiva di
sequenze sonore.

 Esecuzione in gruppo di
canti natalizi.

 Analisi guidata ed
esecuzione di canti.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



COSA VERIFICARE

Conoscenze: Conoscenza del proprio ambiente sonoro e di semplici regole strutturali del suono.
Abilità :
Saper distinguere stimoli acustici naturali ed artificiali rispetto allo sfondo sonoro.
Utilizzare le possibilità foniche ed espressive della propria voce per eseguire canti.
Competenze:
Si esprime in relazione alle proprie potenzialità canore nei diversi contesti musicali.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA U. di A. n° 3-4 CLASSE SECONDA

PERIODO

SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO

“Canto e body percussion”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:
 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani

vocali o strumentali, appartenenti a culture
differenti.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove
informazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le
diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune. Si assume le
proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Curare intonazione, ritmo
e volume nei canti
memorizzati;

 riconoscere il ritornello in
un canto;

 sperimentare modalità di
produzione sonora;

 esplorare le potenzialità
sonore del corpo e degli
oggetti;

ATTIVITA’

 Discriminazione delle
sonorità vocali attraverso
l'imitazione di
filastrocche, cantilene,
rime, canzoni variamente
manipolate con la voce.

 Giochi vocali per la
scoperta delle
caratteristiche della
propria voce.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



 utilizzare creativamente il
proprio corpo come
insieme di strumenti
musicali;

 associare ad un oggetto i
possibili timbri
producendo musica
d’insieme.

 Utilizzo di materiali
sonori per attività
espressive.

 Esplorazione delle parti
del corpo che producono
suoni sperimentandoli

 Canti accompagnati con
la gestualità e i
movimenti del corpo per
realizzare situazioni di
movimento e performance
di coreografie ritmate.

 Utilizzo dei timbri
prodotti in piccole
esperienze di musica
d’insieme.

 Utilizzo del proprio
corpo, di oggetti o di
semplici strumenti
didattici per eseguire
ritmi e/o effetti sonori.

COSA VERIFICARE

Conoscenze: Conoscenza del proprio ambiente sonoro e di semplici regole strutturali del suono.
Abilità :
Saper usare in modo creativo la propria voce.
Saper riprodurre esecuzioni sonore con i suoni prodotti da strumentini o dal proprio corpo.
Competenze:
Si esprime in relazione alle proprie potenzialità canore nei diversi contesti musicali.
E’ in grado di portare a compimento l’esecuzione di un brano.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA U. di A. n°1-2 CLASSE TERZA
PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“In…canto”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

 L’alunno:
esplora discrimina ed elabora eventi sonori
dal punto di vista qualitativo spaziale ed in
riferimento alla loro fonte.

 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani
vocali o strumentali, appartenenti a culture
differenti.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua o lingua di
istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri
Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune. Si assume
le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Rilevare stimoli acustici
conosciuti rispetto allo
sfondo sonoro;

 scoprire all’ascolto la
provenienza del suono;

 distinguere suoni e rumori
naturali e artificiali;

 sperimentare la propria
voce in tutte le sue
potenzialità;

 utilizzare le caratteristiche
della voce come regole
del gioco musicale.

ATTIVITA’

 Ascolto ed esplorazione
di suoni e rumori nella
realtà circostante.

 Giochi relativi alla
provenienza del suono-
rumore.

 Ascolto e discriminazione
di suoni naturali e
artificiali.

 Ascolto e imitazione di
sequenze sonore.

 Costruzione collettiva di
sequenze sonore.

 Esecuzione in gruppo di
canti natalizi.

 Analisi guidata ed
esecuzione di canti.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



COSA VERIFICARE

Conoscenze: Conoscenza del proprio ambiente sonoro e di semplici regole strutturali del suono.
Abilità :
Saper distinguere stimoli acustici naturali ed artificiali rispetto allo sfondo sonoro.
Utilizzare le possibilità foniche ed espressive della propria voce per eseguire canti.
Competenze :
Si esprime in relazione alle proprie potenzialità canore nei diversi contesti musicali.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA U. di A. n° 3-4 CLASSE TERZA

PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Musica…maestro!”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:
 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.

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune. Si assume le
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Esplorare le potenzialità
sonore della voce, del
corpo e degli oggetti.

 Produrre e sonorizzare
linee di simboli.

 produrre sequenze
ritmiche con gli strumenti
didattici.

 riconoscere e classificare
i principali strumenti
musicali.

 interpretare i parametri
del suono nella pratica
musicale.

ATTIVITA’

 Canto intonato ed
espressivo redazione e
interpretazione sonora di
semplici linee di simboli.

 Rappresentazione grafica
di alcuni elementi
musicali improvvisazioni
sonore a seguito di
esplorazione senso-
percettiva di strumenti
musicali didattici.

 Utilizzo dello
strumentario didattico,
oggetti ritmici e/o altezza
intensità durata timbro) in
riferimento a canti e a
produzioni strumentali
improvvisate e strutturate.

 Memorizzazione e
riconoscimento del suono
di strumenti musicali
melodici.

 Applicazione alla pratica

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



musicale delle
caratteristiche del suono.

COSA VERIFICARE

Conoscenze:
Conoscenza degli elementi del linguaggio musicale.
Conoscere le regole per una buona emissione vocale.
Abilità :
Collabora nella rielaborazione espressiva di un canto
Sa eseguire sequenze ritmiche con lo strumentario didattico
Saper riconoscere all’ascolto i parametri del suono.
Competenze:
Si esprime in relazione alle proprie potenzialità canore nei diversi contesti musicali.
Essere in grado di portare a compimento l’esecuzione di un brano.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA U. di A. n°1-2 CLASSE QUARTA
PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Occhio al ritmo!”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’ alunno:
 riconosce gli elementi costitutivi di un

semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica.

 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.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi
lo chiede.

OBIETTIVI

 Riconoscere gli elementi
strutturali del discorso
musicale;

 analizzare fenomeni
sonori riconoscendone le
principali caratteristiche
(parametri);

 riconoscere gli accenti
ritmici;

ATTIVITA’

 Analisi del brano per
riconoscere la melodia.

 Analisi e discriminazione
di melodia e armonia.

 Individuazione della
intensità del suono(forte-
piano).

 Individuazione
dell’altezza del suono
(acuto-grave).

 Ascolto e riproduzione
ritmica degli accenti.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.

COSA VERIFICARE

Conoscenze:
Conoscenza degli elementi del linguaggio musicale.
Abilità:
Saper associare ai suoni i parametri di intensità, altezza, timbro e durata.
Saper eseguire frasi ritmiche con la voce e il corpo.
Saper eseguire semplici brani rispettando la simbologia.



Competenze:
Si esprime in relazione alle proprie potenzialità nei diversi contesti musicali.
E’ in grado di portare a compimento l’esecuzione di un brano da solo o in gruppo.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA                                                 U. di A. n°3-4 CLASSE QUARTA
PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Il domino dei ritmi”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’ alunno:
 riconosce gli elementi costitutivi di un

semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica.

 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.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana
tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare
ed organizzare nuove informazioni
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti
motori, artistiche musicali che gli sono
congeniali.
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti. Si impegna
per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene
comune. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 interpretare i parametri
del suono nella pratica
musicale;

 seguire brani curando
l’espressività

ATTIVITA’

 Ascoltare le esperienze
dei bambini sulla musica
come socializzazione.

 Ascoltare la musica e
immaginare i momenti
possibili per ideare una
rappresentazione.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



COSA VERIFICARE

Conoscenze: Conoscenza del sistema di notazione e delle caratteristiche del suono.
Abilità:
Saper individuare e rappresenta uguaglianze e differenze sonore.
Saper eseguire frasi ritmiche con la voce e il corpo e gli strumenti curandone il volume.
Competenze:
Sa discriminare un brano ascoltato in base alle sue caratteristiche.
E’ in grado di portare a compimento l’esecuzione di un brano ritmico e melodico.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA U. di A. n°1-2 CLASSE QUINTA
PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Crescere in musica”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’ alunno:
 ascolta, interpreta e descrive brani musicali

di diverso genere;
 riconosce gli elementi costitutivi di un

semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica;

 fa uso di forme di notazione analogica o
codificate.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune. Si assume le
proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Attribuire il significato a
ciò che si ascolta;

 tradurre con parole,
azione motoria e segno
grafico i brani ascoltati;

 usare le risorse espressive
della vocalità nella
lettura,

 recitazione e canto
intonando semplici brani;

 eseguire semplici ritmi
utilizzando anche la
gestualità e il movimento
corporeo;

 usare semplici strumenti
ritmici;

 sperimentare modalità di

ATTIVITA’

 Riconoscimento delle
note sul rigo musicale.

 Ascolto del repertorio di
semplici brani vocali e
strumentali a più voci con
realizzazione di
movimenti legati al ritmo
ascoltato.

 Rappresentazione grafica
de suoni della scala
musicale con sistemi di
notazione intuitiva o
convenzionale.

 Sistemi di scrittura
musicale analisi
dell’orchestra e delle sue
sezioni (la disposizione

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



produzione sonora;
 riconoscere la presenza

strumentale nella realtà
musicale.

degli strumenti
nell’orchestra).

COSA VERIFICARE

Conoscenze: Conosce gli elementi del linguaggio musicale.
Abilità :
Saper eseguire frasi ritmiche con la voce e il corpo e gli strumenti curandone l’espressività.
Saper usare la notazione codificata.
Saper riconoscere differenze strutturali nei brani ascoltati.
Competenze:
Si esprime in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento nei diversi contesti
musicali portando a compimento l’esecuzione di un brano .
Utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere le tradizioni culturali.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO
MUSICA U. di A. n°3-4 CLASSE QUINTA
PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Viaggio tra le note”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’ alunno:

 ascolta, interpreta e descrive brani musicali
di diverso genere;

 riconosce gli elementi costitutivi di un
semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica;

 fa uso di notazione analogica o codificate.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove
informazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le
diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche
Rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi
lo chiede.

OBIETTIVI

 Cogliere, durante
l'ascolto, gli aspetti
espressivi e strutturali di
un brano musicale in
relazione al
riconoscimento di culture,
di tempi e di luoghi
diversi;

 rappresentare
graficamente i suoni della
scala musicale con
sistemi di notazione

ATTIVITA’

 Ascolto e analisi di varie
tipologie di brani
musicali.

 Usi, funzioni, contesti
della musica e dei suoni
nella realtà multimediale
(cinema, televisione,
computer), componenti
antropologiche della
musica in relazione a
culture, tempi e luoghi
diversi (musiche popolari
opera e operetta).

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



intuitiva o convenzionale;
 conoscere le

caratteristiche fisiche e
sonore di strumenti
musicali.

 Ascolto e riconoscimento
di strumenti a fiato, a
percussione, ad arco.

COSA VERIFICARE

Conoscenze: Conoscenza di musiche di vario genere e forme.
Abilità :
Sa scrivere le note.
Saper riconoscere strutture, generi , forme e stili nei brani ascoltati.
Saper riconoscere gli elementi dell’orchestra.
Competenze:
Si esprime in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento nei diversi contesti musicali.
Distingue gli strumenti musicale utilizzato in un brano non conosciuto.


