
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER ANNO DI CORSO (MUSICA) 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 Avviarsi all’esplorazione 
della voce come 
strumento più naturale e 
immediato dell’uomo. 

 Riprodurre suoni con il 
corpo e con la voce. 

 Conoscere il silenzio come 
assenza di suono e 
rispettare l’alternanza tra 
suono e silenzio. 

 Eseguire semplici canti di 
gruppo. 

 Eseguire semplici 
coreografi. 

 Comprendere il senso 
ritmico in attività verbali e 
motorie. 

 Sviluppare l’attenzione 
nell’ascolto di spettacoli di 
vario tipo. 

 Costruire semplici oggetti 
sonori. 

 Conoscere lo strumentario 
Orff. 

 Esplorare le possibilità 
timbriche della voce. 

 Prendere coscienza dei 
suoni che possono 
produrre alcune parti del 
corpo. 

 Abbinare ritmica verbale e 
movimento. 

 Memorizzare e  
sonorizzare una filastrocca 
con la voce e gli strumenti. 

 Eseguire canti 
accompagnati da 
strumenti ritmici. 

 Inventare semplici brani 
ritmici. 

 Eseguire semplici canti di 
gruppo. 

 Eseguire semplici 
coreografie. 

 Sviluppare l’attenzione 
nell’ascolto.  

 Costruire semplici oggetti 
sonori e strumenti 
musicali. 

 Riconoscere all’ascolto 
diversi strumenti musicali. 

 Riconoscere i parametri 
del suono: altezza, durata, 
intensità e timbro. 

 Eseguire canti di gruppo. 
 Eseguire coreografie.  
 Inventare e realizzare 

sequenze di gesti suono. 
 Inventare una coreografia 

e strutturarla. 
 Potenziare l’attenzione 

nell’ascolto. 
 Fare musica d’insieme con 

lo strumentario Orff. 
 

 Saper usare la voce, il 
corpo, gli strumenti per 
cantare e suonare insieme 
agli altri.  

 Inventare sequenze 
ritmiche e melodiche. 

 Riconoscere e classificare 
gli strumenti in base allo 
loro caratteristiche, 
funzioni e possibilità 
espressive. 

 Riconoscere alcune 
strutture fondamentali del 
linguaggio musicale, 
attraverso l’ascolto di 
brani di diverso stile. 

 Saper riconoscere semplici 
strutture in brani musicali. 

 Eseguire e inventare 
coreografie. 

 Comprendere ruoli e 
funzioni della musica. 

 Analizzare una canzone e 
riconoscere le intenzioni 
compositive dell’autore. 

 Utilizzare voce, strumenti, 
il corpo in modo creativo e 
consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie 
capacità di invenzione 
sonoro-musicale. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali-strumentali più 
complessi. 

 Valutare aspetti funzionali 
ed estetici in brani 
musicali di vario genere e 
stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, 
di tempi e di luoghi diversi. 

 Conoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale 
(cinema, televisione, 
computer). 

 Ascoltare, interpretare e 
descrivere composizioni 
musicali di diverso genere.  



 Utilizzare lo strumentario 
Orff. 

  

 


