
DISCIPLINA    MUSICA          CLASSE PRIMA
DOCENTI      Osio, supplente Borgese (Carducci), Beretta (Manzoni),  La Commare (Collodi)

TITOLO ASCOLTO   ALFABETIZZAZIONE
MUSICALE

PRODUZIONE

ABILITÀ

- Percepire e discriminare eventi 

sonori.

- Percepire il contrasto suono-

silenzio.

- Distinguere i suoni in ordine a 

fonte, direzione, distanza.

- Riconoscere in modo 

consapevole suoni e rumori della realtà.

- Ascoltare brani musicali.

- Avviare alla rilevazione 
delle caratteristiche del 
suono

- Utilizzare il proprio 
corpo per produrre 
suoni e rumori.

CONTENUTI (di massima)

- Ascolto di suoni e rumori di vari 

ambienti.

- Discriminazione di eventi sonori.

- Ascolto di brani musicali e prime 

impressioni.

- Ascolto dei rumori del proprio 

corpo.

- Scoperta dei vari 
parametri del suono 
(altezza, intensità, 
durata, timbro). 

- Rappresentazione dei 
vari parametri del suono 
attraverso segni non 
convenzionali.

- Esecuzione 
collettiva di brani 
vocali e 
filastrocche.

- Produzione, con il 
corpo e con 
strumenti vari, di 
suoni e rumori.

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

- L’alunno esplora e discrimina eventi sonori.

- Esplora le diverse possibilità espressive del corpo e di oggetti sonori imparando ad ascoltare sé 
stesso e gli altri.



DISCIPLINA    MUSICA          CLASSE SECONDA
DOCENTI      Poma, Minello (Carducci),  Giangregorio (Manzoni),  Rovaris (Collodi)

TITOLO ASCOLTO
ALFABETIZZAZIONE

MUSICALE
PRODUZIONE

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

- Ascoltare brani musicali. - Riconoscere le 
caratteristiche del suono.

- Avviare alla scoperta del 
ritmo.

- Utilizzare  il  proprio  corpo
per produrre suoni. 

- Utilizzare voci e strumenti 
in modo creativo e 
consapevole.

- Riprodurre semplici 
strutture ritmiche.

CONTENUTI (di massima)

- Ascolto di brani musicali di 
vario genere e stile.

- Interpretazione dei brani 
ascoltati utilizzando 
linguaggi diversi

- Individuazione degli aspetti 
espressivi dei brani 
ascoltati

- Individuazione dei vari 
parametri del suono 
(altezza, intensità, durata, 
timbro). 

- Rappresentazione dei vari
parametri del suono 
attraverso segni non 
convenzionali.

- Individuazione della 
scansione ritmica di parole
e filastrocche

- Esecuzione collettiva di 
brani vocali e di 
filastrocche.

- Produzione, con il corpo e 
con strumenti, di fatti 
sonori.

- Memorizzazione e 
riproduzione di semplici 
strutture ritmiche. 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze

- L’alunno discrimina eventi sonori.

- Utilizza diverse possibilità espressive del corpo, di oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri.



DISCIPLINA    MUSICA          CLASSE TERZA
DOCENTI      Zambelli, Frigeni (Carducci),  Giangregorio (Manzoni),  Maffeis (Collodi) 

TITOLO ASCOLTO ALFABETIZZAZIONE
MUSICALE

PRODUZIONE

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

- Ascoltare brani musicali. - Approfondire le 

caratteristiche del suono.

- Riconoscere strutture 

ritmiche.

- Utilizzare la propria 

voce in modo 
consapevole 

- Utilizzare gli strumenti 

in modo creativo

- Riprodurre e inventare 

semplici strutture 
ritmiche.

CONTENUTI (di massima)

- Ascolto di brani musicali 
appartenenti a generi e 
culture diverse. 
Interpretazione dei brani 
ascoltati utilizzando linguaggi
diversi.

- Riconoscimento degli 

elementi costitutivi basilari 
dei brani ascoltati.

- Riconoscimento e utilizzo 

dei vari parametri del suono
(altezza, intensità, durata, 
timbro). 

- Riconoscimento del timbro 

degli strumenti Orff.

- Rappresentazione dei vari 

parametri del suono 
attraverso segni non 
convenzionali.

- Analisi di semplici strutture 

ritmiche.

- Esecuzione   collettiva 

di brani vocali curando 
l’intonazione e 
l’espressività.

- Produzione con il corpo

e con strumenti musicali
di strutture ritmiche.

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze

- L’alunno classifica eventi sonori.
- Utilizza diverse possibilità espressive del corpo, di oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri.
- Articola combinazioni ritmiche e melodiche, le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.
- Esegue in gruppo brani vocali.



DISCIPLINA    MUSICA          CLASSE QUARTA
DOCENTI      Bonvissuto, Roncali (Carducci),  Cassinelli (Manzoni) ,  Levati (Collodi)

TITOLO ASCOLTO
ALFABETIZZAZIONE

MUSICALE
PRODUZIONE

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

- Ascoltare brani 

musicali.

- Descrivere le caratteristiche del 
suono.
- Riconoscere strutture ritmiche.
- Avviare alla notazione musicale 
convenzionale.
- Riconoscere semplici partiture 
musicali.

- Utilizzare voci e strumenti in 
modo creativo e consapevole.
- Riprodurre e inventare semplici 
strutture ritmiche e melodiche con 
la voce e con semplici strumenti.
- Utilizzare semplici partiture 
musicali

CONTENUTI (di massima)

- Ascolto di brani musicali 
appartenenti a generi e culture
diverse.
- Individuazione degli aspetti 
espressivi dei brani ascoltati.
- Riconoscimento degli 
elementi costitutivi basilari dei 
brani ascoltati 

- Utilizzo dei vari parametri del 
suono (altezza, intensità, durata, 
timbro). 
- Rappresentazione dei vari 
parametri del suono attraverso 
segni convenzionali.
- Esecuzione di semplici strutture 
ritmico- melodiche.
- Riconoscimento della notazione 
musicale convenzionale.
- Lettura di semplici partiture 
musicali.

- Esecuzione collettiva di brani 
vocali curando l’intonazione e 
l’espressività.
- Esecuzione di canti rispettando 
una semplice partitura musicale.
- Produzione con il corpo e con 
strumenti musicali di strutture 
ritmiche e melodiche.

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

- L’alunno classifica eventi sonori.
- Utilizza diverse possibilità espressive del corpo, di oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri.
- Articola combinazioni ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari.  Le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti.
- Esegue in gruppo semplici brani vocali o strumentali, utilizzando anche strumenti didattici e auto 
costruiti.



DISCIPLINA    MUSICA          CLASSE QUINTA
DOCENTI      Gritti, Mainetti (Carducci),  Borin (Manzoni),  Alborghetti (Collodi)

TITOLO ASCOLTO ALFABETIZZAZIONE
MUSICALE

PRODUZIONE

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

- Ascoltare brani musicali. -  Descrivere le caratteristiche del
suono.
- Riconoscere strutture ritmiche.
- Conoscere la notazione musicale
convenzionale.
-  Riconoscere  semplici  partiture
musicali.

- Utilizzare voci e strumenti in 
modo creativo e consapevole.
- Riprodurre e inventare 
semplici strutture ritmiche e 
melodiche con semplici 
strumenti.
- Utilizzare semplici partiture 
musicali.

CONTENUTI (di massima)

- Ascolto di brani musicali 
appartenenti a generi e culture 
diverse e classificazione.
- Individuazione degli aspetti 
espressivi dei brani ascoltati
- Riconoscimento degli elementi 
costitutivi basilari dei brani 
ascoltati anche in riferimento agli 
strumenti musicali utilizzati e/o 
conosciuti.
- Individuazione del significato 
della musica in vari contesti.
- Riconoscimento degli strumenti 
della banda e dell’orchestra

- Utilizzo dei parametri del suono 
(altezza, intensità, durata, timbro). 
- Rappresentazione dei parametri 
del suono attraverso segni 
convenzionali.
- Esecuzione di semplici strutture 
ritmico - melodiche.
-  Conoscenza  della  notazione
musicale convenzionale.
-  Lettura  di  semplici  partiture
musicali.

- Esecuzione collettiva di brani 
vocali curando l’intonazione e 
l’espressività.
- Esecuzione di canti 
rispettando una semplice 
partitura musicale
- Esecuzione di semplici 
melodie con uno strumento 
musicale.
- Classificazione degli strumenti
musicali di banda e orchestra.
- Creazione di semplici partiture
musicali

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

-L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori.
- Utilizza diverse possibilità espressive della voce, del corpo, di oggetti sonori e strumenti musicali 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari.  Le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti.
- Esegue in gruppo semplici brani vocali o strumentali, utilizzando anche strumenti didattici e auto 



costruiti.
- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare suoni e silenzi.
- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.
- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.


