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PROGRAMMAZIONE  DI   MUSICA 
 

classe  QUARTA 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE 
COMPETENZE 

DI BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

ASCOLTARE, ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI 

SONORI E LINGUAGGI 

MUSICALI  

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI CON IL CANTO E 
LA MUSICA  

 

Utilizzare correttamente la terminologia 
e la notazione convenzionale. 

  
 Esecuzione di brevi pezzi con 
strumenti musicali attraverso 
l’imitazione, la lettura delle note 

 o di altri sistemi di rappresentazione. 
 
 Rappresentare gli elementi basilari  di 
brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici. 
 
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 la funzione comunicativa 
dei suoni e dei diversi generi e stili 
musicali. 
 
Utilizzare la propria voce, gli strumenti 
musicali e le nuove tecnologie a 
disposizione in modo consapevole e 
creativo. 
 

-La notazione convenzionale, uso di 
grafici e altre forme intuitive di 
notazione. 
- Le caratteristiche del suono: altezza, 
durata,timbro, intensità. 
-Utilizzo dello strumentario di classe e di 
oggetti sonori costruiti dagli stessi 
alunni. 
-Esecuzioni, composizioni, 
improvvisazioni individuali e di gruppo.  
-La voce e le sue possibilità: brani 
monodici e polifonici di vario genere e 
provenienza. 
-Testi verbali: le risorse espressive della 
voce nella lettura, recitazione, 
drammatizzazione 
-Imitazione e ideazione di melodie e 
ritmi a una o più parti. 
-Accompagnamenti ritmici di canti, 
danze, filastrocche. 
- Le componenti antropologiche della 
musica: contesti storici e socio-culturali, 
funzioni sociali. 
- I principi costruttivi dei brani musicali: 
ripetizione, variazione, contesto, figura-
sfondo. 

Produrre per imitazione, all’interno 
del gruppo, canti, filastrocche, 
accompagnamenti ritmici, danze. 
 
Riconoscere gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere. 
 
Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo 
sfruttando le proprie capacità di 
invenzione sonoro-musicale. 
 
Ascolto di brani musicali e di 
canzoni di vario genere per 
cogliere aspetti peculiari: tema 
centrale, strumenti usati, 
immagini, emozioni e ricordi 
suscitati da una musica. 
 
Classificazione e caratteristiche 
timbriche di strumenti musicali. 
 
Utilizzare l'espressione con il corpo  
 
Eseguire sequenze ritmiche con 
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Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale ( cinema, 
televisione, computer). 
 
Riconoscere l' intonazione e l' 
espressività. 
 
Usare correttamente la voce e gli 
strumenti per produrre ritmi e melodie. 
 

- Trasposizione del brano ascoltato in 
linguaggio verbale, corporeo o  grafico-
pittorico.  
La danza. 

gesti e suoni. 
 
Saper eseguire semplici danze. 
 
 
 
 
 
 

 

                

 METODOLOGIA 
 

Apprendimento per imitazione/riproduzione di modelli, basato sulla trasmissione  di abilità, procedendo dal semplice al complesso.  
Le attività saranno volte a sviluppare l’espressività e la creatività dei bambini in lavori  non competitivi, che favoriscano l’accettazione dell’altro e lo 
spirito di collaborazione.  
Attività in coppia, in piccoli gruppi, nel grande gruppo. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 

 

La valutazione avverrà prevalentemente attraverso osservazioni sistematiche rilevate nel corso delle normali attività e saranno volte a individuare il 

grado di partecipazione/interesse e i progressi compiuti dall’alunno nell'ascolto, nella produzione e nella percezione del linguaggio musicale. 


