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AREA MUSICA 
 

CLASSE PRIMA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia  

UTILIZZARE: VOCE, 
CORPO E OGGETTI PER 
REALIZZARE GIOCHI 
MUSICALI E 
DRAMMATIZZAZIONI. 

- Eseguire in gruppo semplici 
brani musicali. 
- Gestisce diverse possibilità 
espressive della voce. 

- Eseguire semplici canti per 
imitazione. 
- Curare l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva. 
- Realizzare 
accompagnamenti ritmici. 
 

- Ascoltare un brano 
musicale e riflettere sulle 
emozioni suscitate dalla 
musica. 

- Ascolto musicale. 
- Giochi di interpretazione 
corporea. 
- Esecuzione di canti per 
imitazione. 

CLASSI       SECONDA – TERZA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

UTILIZZARE LE 
DIMENSIONI DEL SUONO 
PER RICONOSCERE ED 
ANALIZZARE EVENTI 
SONORI. 
 

- Esplorare, discriminare ed 
elaborare eventi sonori. 

- Ascoltare un brano 
musicale. 
- Riconoscere alcuni aspetti 
espressivi e strumentali di un 
brano musicale. 

- Ascolto di brevi brani 
musicali. 

- Ascolto musicale di tipo 
interattivo. 
- Suoni e rumori 
dell’ambiente circostante. 
 

GESTIRE LE 
POTENZIALITÀ 
ESPRESSIVE DELLA VOCE 
PER ESEGUIRE SEMPLICI 
BRANI VOCALI. 

- Eseguire, da solo e in 
gruppo, semplici brani. 

- Riconoscere e riprodurre 
alcune combinazioni 
ritmiche.  

- Realizzazione di semplici 
accompagnamenti ritmici. 

- Ascolto musicale di tipo 
interattivo. 
- Giochi motori, riflessioni e 
discussioni di gruppo. 
- Ascolto e riproduzione di 
sequenze ritmiche e canti. 



CLASSI QUARTA e QUINTA 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

ESEGUIRE BRANI PER 
VOCE E/O STRUMENTI 
CON CORRETTEZZA DI 
RITMO, INTONAZIONE ED 
ESPRESSIONE. 
 

- Eseguire brani strumentali 
e/o vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. 

- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

- Eseguire semplici brani 
vocali curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

- Canti di vario genere e 
provenienza. 
- La musica in alcune forme 
di teatro musicale. 
- Il linguaggio musicale 
- I suoni delle emozioni. 
 
 

ANALIZZARE BREVI 
MUSICHE ASCOLTATE 
METTENDO IN RELAZIONE 
LA DIMENSIONE 
ESPRESSIVA CON ALCUNI 
TRATTI SONORI 
RILEVANTI. 
 

- Articolare combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando 
schemi elementari da 
eseguire con la voce, il corpo 
e gli strumenti. 

- Valutare ed utilizzare gli 
aspetti comunicativi di brani 
musicali di vario genere. 

- Valutare e utilizzare gli 
aspetti comunicativi di brani 
musicali di vario genere. 

 
 


