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PROGRAMMAZIONE  DI   MUSICA 
 

classe   SECONDA 

 

    

OBIETTIVI  DI  
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE COMPETENZE 
DI BASE 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

 
ASCOLTARE ANALIZZARE E 
RAPPRESENTARE FENOMENI 
SONORI E LINGUAGGI 
MUSICALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPRIMERSI CON IL CANTO E LA 
MUSICA 

Discriminare e classificare i suoni in 
base alle loro caratteristiche (fonte, 
distanza, durata, intensità, ambiente 
sonoro ). 
 
 Distinguere suoni e rumori prodotti 
dalla natura, dall’uomo, dalla 
tecnologia. 
 
Predisporsi all’ascolto di alcuni 
brani musicali da illustrare con 
immagini, in base alle sensazioni da 
essi suscitate. 
 
Cogliere gli aspetti espressivi di un 
brano, traducendoli con azione 
motoria e segno grafico. 

 
Riconoscere il proprio corpo come 
possibile fonte sonora. 
 
Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali  in relazione a diversi 
parametri sonori e a differenti  

 I suoni e i rumori dell’ambiente. 
 
 Le caratteristiche dei suoni: 
forte/piano, lungo/corto, alto/basso, 
acuto/grave, continuo/intermittente. 
 
Confronto e classificazione di suoni 
e rumori : fonti sonore, ambienti 
sonori. 
 
Suoni caldi e suoni freddi: ad ogni 
strumento musicale il suo colore.  
 
Movimento corporeo libero e 
guidato su canzoni e brani musicali. 
 
Ascolto e interpretazione di brani 
musicali descrittivi. 
 
Riproduzione e invenzione di 
sequenze ritmiche con varie 
modalità. 
 
 

- Distinguere suoni e rumori 
naturali ed artificiali della 
propria esperienza. 

- Esprimersi utilizzando il 
proprio corpo. 

-  Inserirsi in attività di canto 
corale. 

-     Riconoscere le potenzialità di    
      semplici strumenti musicali. 
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repertori (musiche, canti, 
filastrocche). 
 
Percepire e riprodurre ritmi. 
 
Interpretare un evento con il suono. 
 
Memorizzare e riprodurre canti. 

 
Utilizzo del corpo e dei colori per 
creare ritmi. 
 
Canti, ritmo e movimento.  
 
Accompagnamento di filastrocche / 
conte con il corpo e/o con strumenti 
a percussione. 
  
Canti e danze. 

 

    

 

METODOLOGIA 
 

La musica è un linguaggio che consente di esprimere emozioni, evocare immagini e sensazioni, stati d’animo e ci portano ad integrarci con altri linguaggi. 
La musica è “una componente fondamentale ed universale dell’intelligenza umana”e il suo insegnamento tenderà alla conoscenza del mondo sonoro attorno 
a noi,inteso come sonorità di ambienti e oggetti naturali e artificiali e all’acquisizione della consapevolezza dell’uso della propria voce attraverso giochi, 
tipologie di espressioni vocali,filastrocche, favole, proverbi, racconti, materiali sonori e semplici musiche. Nelle classi del primo biennio verranno proposte 
attività e giochi finalizzati a promuovere la conoscenza di alcuni elementi basilari del linguaggio musicale :timbro,intensità, durata,ritmo.   

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 
 

Le osservazioni saranno periodiche durante le lezioni proposte : l’alunno dovrà produrre semplici partiture ritmiche e o di notazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


