
GRIGLIA DI PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

DISCIPLINA MUSICA
: 
:  COMPETENZE CHIAVE CORRELATE : COMUNICARE, ACQUISIRE ED INTERPRETARE, COLLABORARE E PARTECIPARE, IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

 

TRAGUARDI 

 

ABILITA’ CONOSCENZE DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

 

Esplorare, discriminare ed 

elaborare eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte 

Ascoltare 

Ipotizzare 

Riconoscere 

Attribuire 

Varie tipologie di fonti sonore 

Suoni e rumori 

 

Raccogliere informazioni 

Applicare la conoscenza 

pregressa a nuove situazioni 

 

Pensare e comunicare con 

chiarezza e precisione 

 

Impegnarsi per l’ accuratezza 

 

Creare, immaginare, innovare 

 

Richiamare le conoscenze 

pregresse 

Pianificare le proprie 

strategie 

Descrivere il progetto 

eseguito 

Pianificare il lavoro da fare 

Valutare l’efficacia delle 

strategie utilizzate 

Esplorare diverse possibilità 

espressive della voce, del 

proprio corpo, di oggetti 

sonori ,imparando ad 

ascoltare se stessi e gli altri 

Eseguire con la voce. 

Usare il corpo e gli oggetti. 

Ideare  

Ipotizzare 

Semplici brani vocali e/o 

strumentali di diverso 

genere. 

Suoni e rumori con il corpo e 

con oggetti 

Sequenze ritmiche 

 

Ascoltare semplici brani 

musicali 

Ascoltare 

Comprendere 

Riconoscere 

Brani musicali di generi  

diversi 

I caratteri del suono: ritmo e 

genere 

Unire le esperienze musicali 

con altre forme di linguaggio 

(arte, poesia..) 

Eseguire individualmente/ 

collettivamente, semplici 

brani vocali 

 

Comprendere 

Eseguire con la voce 

Brani vocali di vario genere e  

cultura. 

Le caratteristiche del suono 

Eseguire canti 

accompagnandosi con le 

mani, con oggetti  e con 

strumenti 

Eseguire con strumenti 

didattici a percussioni 

Ideare , realizzare, 

improvvisare 

Il ritmo e sequenze 



 

CONTENUTI SPECIFICI 

CLASSE PRIMA 

Voce, corpo e movimento: esplorazione ed espressione 

Materiali , oggetti 

Strumenti didattici e autocostruiti 

Schemi musicali ed elementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fare uso di forme di 

notazione analogiche o  

codificate 

Comprendere 

Riconoscere 

Eseguire 

I primi segni grammaticali del 

linguaggio musicale 

Diversi timbri musicali 

 

 

 

 

 

Improvvisare liberamente e 

in modo creativo 

 

Ideare 

Improvvisare 

realizzare 

Canti 

Movimento 

interpretazione 



Brani vocali e strumentali di genere e culture diverse 

Notazione informale 

Funzione semantica della musica: testi, storie, immagini e danze 

 

 

CLASSE SECONDA 

Voce, corpo e movimento: esplorazione ed espressione 

Strumenti didattici e autocostruiti 

Schemi musicali ed elementari 

Combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche 

Parametri dei suoni: intensità e altezza 

Ambienti sonori e mappe mentali sonore 

Strumenti musicali classici ed etnici 

Brani vocali e strumentali di generi  e culture diverse Notazione informale 

Funzione semantica della musica: testi, storie, immagini e danze 

CLASSE TERZA 

Voce, corpo e movimento 

Strumenti musicali didattici, classici ed etnici 

Combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche 



Parametri dei suoni: intensità, altezza, durata e timbro 

Ambienti sonori e mappe mentali sonore 

Brani vocali e strumentali di generi  e culture diverse notazione informale 

Classificazione degli strumenti 

Notazione informale e convenzionale 

Funzione semantica della musica: testi, storie, immagini e danze 

CLASSE QUARTA  

Voce, corpo e movimento 

Strumenti musicali didattici, classici ed etnici 

Combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche 

Parametri dei suoni: intensità, altezza, durata, timbro e densità 

Ambienti sonori e mappe mentali sonore 

Brani vocali e strumentali di generi  e culture diverse notazione informale 

Classificazione degli strumenti 

Notazione informale e convenzionale 

Storia della musica 

Funzione semantica della musica: testi, storie, immagini e danze 

CLASSE QUINTA 

 Voce, corpo e movimento 



Strumenti musicali didattici, classici, etnici e digitali 

Combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche 

Parametri dei suoni: intensità, altezza, durata, timbro e densità 

Brani vocali e strumentali di generi  e culture diverse notazioni convenzionali 

Classificazione degli strumenti 

Elementi costitutivi di un brano 

Storia della musica e musica nella storia 

Funzione semantica della musica: testi, storie, immagini e danze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


