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CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI INTERMEDI 

PERCEPIRE, RICONOSCERE E CAPIRE I FENOMENI 
ACUSTICI DELL’AMBIENTE 

Concentrare l’attenzione sul suono. 
Riprodurre e memorizzare suoni e ritmi. 
Riconoscere le caratteristiche di un suono. 
Collocare il suono nello spazio. 
Riconoscere la fonte del suono. 

COMPRENDERE I MESSAGGI MUSICALI NELLA VARIETA’ 
DELLE LORO FORME 

Prestare attenzione per tutto il tempo dell’esecuzione. 
Orientare il brano indicandone la sfera di appartenenza. 
Esprimere l’idea generale del pezzo. 
Riconoscere gli strumenti musicali e classificarli. 
Sonorizzare una fiaba. 
 

ESEGUIRE CON LA VOCE E GLI STRUMENTI SEMPLICI 
BRANI MUSICALI 

Eseguire correttamente un canto all’unisono. 
Eseguire una sequenza ritmica con strumenti a 
percussione. (Strumentario Orff). 
Eseguire brani melodici con uno strumento musicale. 
Prendere parte ad una esecuzione di gruppo. 
Leggere i sistemi di notazione tradizionali sul 
pentagramma ed in campo aperto. 
Classificare le voci. 
 

  

 

CLASSE SECONDA 

ANALIZZARE UNO SPAZIO SONORO E RAPPRESENTARLO 
GRAFICAMENTE 

Classificare i suoni in base alle proprietà. 
Confrontare due o più suoni cogliendo le relazioni 
fondamentali di identità, somiglianza, contrasto. 
 

RICONOSCERE L’ORGANIZZAZIONE DELLA MELODIA DAL 
PUNTO DI VISTA SINTATTICO 

Capire la funzione delle unità melodiche ed il rapporto con 
l’intero discorso musicale. 
Rappresentare il profilo melodico mediante grafici. 
Estrarre il tema principale del brano e le cellule ritmiche 
tipiche. 
Illustrare il regime che caratterizza le principali dimensioni 
(melodia, ritmica, dinamica, timbrica ).  

ESEGUIRE BRANI MUSICALI  Scegliere in modo motivato i modi esecutivi (velocità, dinamica, 
espressione, fraseggio). 
Suonare brani polifonici in modo corretto. 
 

PRODURRE ESPRESSIONI MUSICALI PERSONALI Ideare il motivo melodico, il modulo ritmico, lo schema metrico 
di base. 
Realizzare una partitura convenzionale. 
Elaborare un accompagnamento con strumenti a percussione 
ed una seconda parte ritmica. 

  

CONOSCERE I FONDAMENTALI CONCETTI DI CULTURA 
MUSICALE 

Spiegare in relazione al contesto e all’uso, quali sono le funzioni 
esercitate da un brano musicale. 
Conoscere ed individuare i vari generi musicali. 



Conoscere le varietà storiche del linguaggio musicale. 

RICONOSCERE LA COMPONENTE FONICA ESPRESSIVA 
DEL DISCORSO VERBALE 

Riconoscere gli accenti, le pause, i modi di articolazione, i toni. 
Dare una interpretazione del senso derivante dai fattori 
prosodici.  
Leggere espressivamente un testo poetico. 

  

 

 

CLASSE TERZA 

ASCOLTARE, CAPIRE ED ANALIZZARE Interpretare il suono dal punto di vista semantico e 
culturale con riferimento al contesto. 
Fornire una spiegazione dell’impiego di qualificazioni 
analogiche. 
Inferire le informazioni indiziali e simboliche veicolate 
dal suono. 
Illustrare il potenziale significativo dei singoli elementi 
musicali (timbro, altezza, durata, intensità). 
Riconoscere, nelle loro caratteristiche essenziali, i 
fondamentali aspetti della elaborazione musicale ai vari 
livelli. 
Esaminare un brano provvisto di titolo, darne una 
spiegazione, riferendo il titolo a proprietà semantiche 
primarie espresse dalle strutture sonore. 

MUSICA D’INSIEME Eseguire melodie polifoniche con lo strumento e la voce. 
Prendere parte correttamente ad una esecuzione di 
gruppo. 
Introdurre variazioni nel ritmo e nella melodia. 
Eseguire brani con l’ausilio dei mezzi informatici e basi 
musicali. 
 

IMPROVVISARE Scegliere mezzi, linguaggi e strumenti adeguati allo 
sviluppo del tema. 
Rielaborare un brano melodico sia nella parte melodica 
che nella parte ritmica. 
Realizzare una improvvisazione di gruppo, a partire da 
un tema e da uno schema grafico. 
Realizzare una partitura convenzionale e non 
convenzionale. 
Scegliere un “tema ‘” per il proprio discorso musicale. 
Scegliere mezzi, linguaggi e strumenti adeguati allo 
sviluppo del tema. 
Collocare in modo logico aperture e chiusure. 

USARE LA COMPONENTE FONICO ESPRESSIVA DEL 
LINGUAGGIO MUSICALE 

Riconoscere il profilo melodico delle frasi per 
rappresentarlo graficamente. 
Produrre frasi con diverse caratteristiche prosodiche. 
Riconoscere le strutture ritmiche delle parole e i valori 
espressivi dei fonemi. 
 

 


