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PROGRAMMAZIONE  DI   MUSICA 
 

classe   PRIMA 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

COMPETENZE  
DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Ascolto, ANALIsi E 
RAPPRESENTAzione  di  
FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI  
 

 
 

CANTO E MUSICA 
 
 
 

 

 
1.Ascoltare, discriminare e 
interpretare gli eventi sonori, dal 
vivo o registrati. 
 
2.Attribuire significati a segnali 
sonori e musicali, a semplici 
sonorità quotidiane ed eventi 
naturali. 
 
3.Utilizzare la voce e il corpo in 
canti, recite e giochi. 

 

 
a. Sviluppo delle capacità 

uditive relative alla 
percezione e 
discriminazione di suoni. 

b. Discriminazione di suoni e 
rumori. 

c. Riproduzione di ritmi . 
d. Utilizzo di strumenti 

musicali  a percussione. 

 
 -Conoscenza dei parametri di 
suono, silenzio, ritmo 
 - Cantare semplici brani 
collegati al vissuto dei bambini.  
 -  Eseguire per imitazione, 
semplici canti, brani, ritmi. 

 
. 

 

METODOLOGIA: 

Si proporranno graduali tappe di apprendimento del linguaggio  musicale, per rendere cosciente l’alunno, attraverso opportune strategie, di come il 

suono possa organizzarsi in musica, attraverso esperienze di tipo interdisciplinare in cui i diversi linguaggi espressivi fungano da tramite ludico e 

creativo per l’organizzazione del suono. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Nella classe prima si valutano prevalentemente l'ascolto e la partecipazione attraverso prove di ascolto, prove pratiche e grafiche.  
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COMPETENZE FINALI: 

l’alunno: 

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

 esplora diverse possibilità espressive della voce, 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. 

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

 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

 

 


