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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA 

 

L'alunno esplora,discrimina ed elabora eventi sonori dal punta di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

• 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 anche polifonici 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 
 

• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione 

al riconoscimento di culture di tempi e 

luoghi diversi. 

 

• Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e 

provenienza 
 

• Rappresentare gli elementi sintattici basilari 

di eventi sonori e musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

• Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti 

 
CONTENUTI 

 

• Canti corali legati alle principali festività 
 

• La musica e il cinema 

 

• La musica e la TV 
 

• L’ orchestra di classe 
 

• La danza 

 

• Gli strumenti musicali 
 

• Il pentagramma e la notazione 

convenzionale 

 

 

 

• Le figure musicali 

 

• Ascolto di brani di diverso genere e di 

diversa epoca 

 



della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisone, 

computer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODOLOGIA: 

La progettazione annuale traccia delle aree di lavoro, da sviluppare attorno ad alcuni nuclei 

tematici, che permettono al bambino di confrontarsi con gli elementi musicali e i parametri sonori 

attraverso il gioco, l’esplorazione, l’improvvisazione, la composizione, il dibattito e la 

partecipazione attiva in una prospettiva interdisciplinare, entrando in contatto con la musica nelle 

sue molteplici forme e funzioni e nella globalità del suo linguaggio, integrandosi con altre 

discipline. La metodologia cercherà di stimolare l’allievo verso una ricerca musicale che lo 

condurrà alla sperimentazione e all’apprendimento per scoperta, partendo da concrete esperienze 

multisensoriali e socializzanti, intersecando i diversi piani - uditivo, ritmico, motorio, gestuale, 

vocale, linguistico, stimolando l'immaginazione e la produzione spontanea. 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno in itinere e si 

baseranno sulle osservazioni sistematiche dell’insegnante in riferimento: all’attenzione e alla 

capacità di ascolto, all’intonazione e all’espressività nell’eseguire brani individuali e collettivi, 

all’utilizzo dello strumentario didattico, alla produzione ritmica  all’interesse e al grado di 

partecipazione dimostrati. 

La valutazione, intesa come momento formativo, avverrà attraverso l’osservazione del 

raggiungimento degli obiettivi previsti; si valuterà la partecipazione e il lavoro complessivamente 

svolto dai singoli alunni. 

 

 

 

 


