
ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA PRIMARIA 

 
MUSICA 

 
CLASSE PRIMA 

 
PERCEZIONE 

 
OBIETTIVI 

1 – Ascoltare e discriminare i suoni e i rumori 
della realtà ambientale dal vivo o registrati.  
 
 
 
 
 
2 – Attribuire significati a segnali sonori e 
musicali a semplici sonorità quotidiane ed eventi 
naturali. 

CONTENUTI 
Il mondo dei suoni presenti nell’ambiente. 
La differenza suono- rumore. 
Suoni naturali e artificiali. 
Riconoscimento timbrico. 
Ascolto guidato di semplici brani e favole in 
musica. 
 
La funzione dei suoni e delle musiche nelle 
varie situazioni . 
Capacità dei suoni di suscitare emozioni. 
Sonorizzazione  di letture, rime, filastrocche e 
poesie. 
 

 
PRODUZIONE 
 

OBIETTIVI 
PRATICA VOCALE 
1 - Utilizzare la voce per recitare e cantare 
 
 
 
 
PRATICA STRUMENTALE 
1 – Utilizzare il proprio e oggetti vari in giochi e 
libere attività. 
2- Utilizzare semplici strumenti musicali. 
 
AZIONE COORDINATA 
1 – Utilizzare il proprio corpo e oggetti vari in 
giochi e libere attività. 
 

CONTENUTI 
 
Imitazione di suoni e rumori. 
Parlato:ripetere le parole di una semplice 
filastrocca rispettando il profilo ritmico. 
Esecuzione di semplici canti per imitazione. 
 
Varie forme di manipolazione degli oggetti 
(grattare, soffiare, strofinare, …) 
 
 
 
 
Accompagnamento di canti e melodie con 
azioni mimate, con le pulsazioni, con 
semplici ostinati strumentali o gestuali 
(sonorizzazione). 
Ideazione e rappresentazione di coreografie e 
danze. 

 
 
 



MUSICA  CLASSE SECONDA 
 

PERCEZIONE 

 
OBIETTIVI 

1 – Riconoscere, descrivere, analizzare, 
classificare e memorizzare suoni ed eventi 
in base ai parametri distintivi del suono. 
 

CONTENUTI 
Parametri del suono: 
1 Timbro 
- gli strumenti musicali in base alla loro timbrica 

(fonte sonora) 
- suddivisione – classificazione dello strumentario 

Orff (ibridi, legni, percussioni, metalli) 
2 Intensità 
- riconoscimento di suoni forti e deboli 
- produzione di suoni di diverse intensità con la 

voce, con il corpo o con gli oggetti 
3 Durata – ritmo 
- distinzione di suoni lunghi e suoni brevi 
- produzione di suoni di diversa durata con la 

voce 
- discriminazione di suoni lunghi, medi e corti 

attraverso movimenti corporei 
- la durata dei suoni rapportata a un’unità di 

misura non convenzionale 
4 Altezza 
- riconoscimento e confronto di suoni gravi e 

acuti con mezzi vari (voce, strumenti, oggetti, 
parlato, …) 

- l’altezza dei suoni sopra e sotto una riga 
- dettato ed esecuzione strumentale di intervalli 

melodici 
- ascolto attivo di brani musicali 

 



PRODUZIONE 
 

OBIETTIVI 
1 – Eseguire per imitazione, semplici canti e 
brani, individualmente e/o in gruppo, 
accompagnandosi con : 
- la voce 
 
 
 
 
 
- strumentario didattico, oggetti di uso comune 
 
 
 
 
  
- il corpo 
 
 
 
 
 
2 – applicare semplici criteri di trascrizione 
intuitiva dei suoni (notazione) 
 

CONTENUTI 
 
 
 
PRATICA VOCALE 
Parlato : lettura di un brano parlato semplice 
Parlato : lettura di un brano parlato semplice a 
canone 
Canto per imitazione 
 
PRATICA STRUMENTALE 
Utilizzo corretto degli strumenti musicali 
disponibili 
Accompagnamento di melodie e canti con 
semplici ostinati musicali 
 
AZIONE COORDINATA 
Accompagnamento di melodie e canti con 
semplici ostinati gestuali 
Coreografie e/o azioni mimate sincronizzate 
alla pulsazione 
 
Utilizzo di segni grafici (simboli) non 
convenzionali per registrare i fenomeni sonori 
. 
Utilizzo di segni grafici (simboli) non 
convenzionali per registrare i fenomeni sonori 
evidenziando l’altezza e/o intensità e/o la 
durata e/o il timbro in una successione 
spazio-temporale. 
 
 

 
 
 



MUSICA CLASSE TERZA 
 
PERCEZIONE 

 
OBIETTIVI 

1 – Riconoscere, descrivere, analizzare, 
classificare e memorizzare suoni ed eventi in 
base ai parametri distintivi del suono. 
 

CONTENUTI 
Parametri del suono: 
1 Timbro 
- discriminazione di un timbro strumentale 

noto all’interno di un impasto timbrico non 
complesso 

2 Intensità 
- riconoscimento di suoni forti e deboli 
- produzione di suoni di diverse intensità con 

la voce, con il corpo o con gli oggetti 
3 Durata – ritmo 
- la durata dei suoni rapportata a un’unità di 

misura convenzionale (valori delle note 
musicali: minima, semiminima, croma e 
relative pause). 

- riproduzione con la voce, gesti e movimenti 
di un profilo ritmico composto da semplici 
figure ( minima, semiminima, croma e 
relative pause). 

- la pulsazione in un brano musicale, in una 
filastrocca, in un canto. 

- Andamento agonico della pulsazione 
(allegro, lento…) 

4 Altezza 
- l’altezza di suoni su due o più righe 
- dettato ed esecuzione strumentale di 

intervalli melodici 
- ascolto attivo di brani musicali 
 

 



PRODUZIONE 
 

OBIETTIVI 
1 – Eseguire per imitazione, semplici canti e 
brani, individualmente e/o in gruppo, 
accompagnandosi con : 
- la voce 
 
 
 
 
 
 
- strumentario didattico, oggetti di uso comune 
 
 
 
 
  
- il corpo 
 
 
 
 
 
2 – applicare semplici criteri di trascrizione 
intuitiva dei suoni (notazione) 

 

CONTENUTI 
 
 
 
PRATICA VOCALE 
Parlato : lettura di un brano parlato semplice 
Parlato : lettura di un brano parlato semplice a 
canone 
Canto per imitazione 
Canto a canone a due o più voci.  
 
PRATICA STRUMENTALE 
Esecuzione di semplici profili ritmici. 
Esecuzione di semplici ostinati ritmici. 
Esecuzione di semplici profili ritmico-
melodici. 
 
AZIONE COORDINATA 
Accompagnamento di melodie e canti con 
semplici ostinati gestuali 
Coreografie e/o azioni mimate sincronizzate 
alla pulsazione 
 
Utilizzo del rigo musicale, composto da due 
più righe, per segnare l’altezza di suoni 
ascoltati. 
Utilizzo di simboli convenzionali (figure 
musicali: minima, semiminima, croma e 
relative pause) per registrare graficamente una 
successione ritmica di suoni. 

 



MUSICA CLASSE QUARTA 
 
PERCEZIONE 

 
OBIETTIVI 

1 – Riconoscere alcune strutture fondamentali del 
linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani 
di epoche e generi diversi. 
2 – Cogliere le funzioni della musica in brani di 
musica per danza, gioco, lavoro, cerimonia, varie 
forme di spettacolo, pubblicità,ecc.  
 
3 – Cogliere i più immediati valori espressivi 
delle musiche ascoltate, traducendoli con la 
parola, l’azione motoria, il disegno. 

 

CONTENUTI 
- Le funzioni del linguaggio musicale ( ninna 
nanna , musiche da ballo…) 
- Rapporto tra suoni ed emozioni: 

traduzione di emozioni in suoni e 
viceversa. 

- Ruolo, strumenti e contesti della musica 
presso le civiltà etniche. 

 
Ascolto guidato e interpretazione di brani 
musicali  attraverso il movimento, la 
rappresentazione grafica, i suoni delle parola. 

 
PRODUZIONE 

OBIETTIVI 
 

1 – Esprimere graficamente i valori delle note e 
l’andamento melodico di un frammento musicale 
mediante sistemi notazionali tradizionali, grafici o 
altre forme intuitive, sia di ordine al canto che 
all’esecuzione  con strumenti.                               
 
 
 
 
 
 
 
2 – Usare lo strumentario di classe, 
sperimentando e perseguendo varie modalità di 
produzione, improvvisando, imitando  o 
riproducendo per lettura, brevi e semplici brani 
che utilizzano anche semplici ostinati ritmico-
melodici, e prendendo parte ad esecuzioni di               
gruppo. 
 
 
 
 
3) Usare le risorse espressive della vocalità, nella 
lettura, recitazione e drammatizzazione di testi 
verbali, e intonando semplici brani monodici e 
polifonici, singolarmente e in gruppo. 

 
 

CONTENUTI 
 

NOTAZIONE 
 
- Organizzazione di una successione ritmica 

di suoni in base alla misura. 
- Utilizzo consapevole del rigo musicale per 

segnare l’altezza dei suoni ascoltati. 
 
- PRATICA STRUMENTALE 
- Utilizzo corretto degli strumenti musicali 

disponibili 
- Esecuzione di semplici ostinati ritmici. 
- Esecuzione di semplici profili ritmici. 
 
PRATICA VOCALE 
- Brani parlati semplici a canone. 
- Brani parlati semplici a più voci. 
- Canto per imitazione a canone. 
- Canto per imitazione a più voci. 
I brani appartengono al repertorio popolare e 
colto, di vario genere e provenienza. 
 
Uso corretto dell’organo fonatorio: 
- la respirazione  
- controllo della respirazione per l’emissione 

di suoni lunghi e corti 
- buona dizione di sillabe di un brano 

parlato 
- corretta intonazione e suo mantenimento. 

 



MUSICA CLASSE QUINTA 
 
PERCEZIONE 

OBIETTIVI 
1 – Riconoscere alcune strutture fondamentali del 
linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani 
di epoche e generi diversi. 
2 – Cogliere le funzioni della musica in brani di 
musica per danza, gioco, lavoro, cerimonia, varie 
forme di spettacolo, pubblicità,ecc.  
 
3 – Cogliere i più immediati valori espressivi 
delle musiche ascoltate, traducendoli con la 
parola, l’azione motoria, il disegno. 

 

- Le funzioni del linguaggio musicale ( ninna 
nanna , musiche da ballo…) 
- Rapporto tra suoni ed emozioni: 

traduzione di emozioni in suoni e 
viceversa. 

- Ruolo, strumenti e contesti della musica 
presso le civiltà etniche. 

 
Ascolto guidato e interpretazione di brani 

musicali  attraverso il movimento, la 
rappresentazione grafica, i suoni delle parola  

PRODUZIONE 
OBIETTIVI 

 1 – Esprimere graficamente i valori delle note 
e l’andamento melodico di un frammento 
musicale mediante sistemi notazionali 
tradizionali, grafici o altre forme intuitive, sia 
di ordine al canto che all’esecuzione  con 
strumenti.                               
 
 
 
 
 
 
2 – Usare lo strumentario di classe, 
sperimentando e perseguendo varie modalità 
di produzione, improvvisando, imitando  o 
riproducendo per lettura, brevi e semplici 
brani che utilizzano anche semplici ostinati 
ritmico-melodici, e prendendo parte ad 
esecuzioni di               gruppo. 
 
 
 
 
3) Usare le risorse espressive della vocalità, 
nella lettura, recitazione e drammatizzazione 
di testi verbali, e intonando semplici brani 
monodici e polifonici, singolarmente e in 
gruppo. 

 

CONTENUTI 
NOTAZIONE 
- Organizzazione di una successione ritmica di 

suoni in base alla misura. 
- Utilizzo consapevole del rigo musicale per 

segnare l’altezza dei suoni ascoltati. 
- Utilizzo consapevole di segni di espressione 

convenzionali. 
 
PRATICA STRUMENTALE 
- Utilizzo corretto degli strumenti musicali 

disponibili 
- Esecuzione di semplici ostinati ritmici. 
- Esecuzione di semplici profili ritmici. 
- Esecuzione di semplici profili ritmico-

melodici. 
- Esecuzione di un profilo ritmico mantenendo 

(eseguendo) contemporaneamente la 
pulsazione 

 
PRATICA VOCALE 
- Brani parlati semplici a canone. 
- Brani parlati semplici a più voci. 
- Canto per imitazione a canone. 
- Canto per imitazione a più voci. 
I brani appartengono al repertorio popolare e colto, 
di vario genere e provenienza. 
 
Uso corretto dell’organo fonatorio: 
- la respirazione  
- controllo della respirazione per l’emissione di 

suoni lunghi e corti 
- buona dizione di sillabe di un brano parlato 
- corretta intonazione e suo mantenimento. 

 


