
 

 

 
 
 

Disciplina: musica  C.D. Suoni 

Traguardo: Obiettivi di apprendimento: Conoscenze e abilità Competenze cittadinanza 

Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione…); 
sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica  

Scopre i vari linguaggi a disposizione 
come la drammatizzazione, i suoni, la 
musica. Sviluppando il senso del bello 
e le potenzialità cognitive. 
 

conoscenze: 

5 anni 

Esplora l’ambiente sonoro, partecipa 
con interesse a varie manifestazioni 
artistiche 
Si avvicina ai primi elementi essenziali 
per la lettura e l’ascolto di un’opera 
musicale,e drammatico teatrale 
3-4 anni 

Ascolta e comprende vari linguaggi 
musicali 
Interpreta un linguaggio musicale 
simbolico 
 
 

• Acquisire ed interpretare 
l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’ attendibilità e l’ utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

abilità: 

5 anni 

Sa aprirsi al piacere di ascoltare 
musica e alla condivisione di repertori 
appartenenti a vari generi musicali 
Sa seguire con attenzione, 
cogliendone gli aspetti, uno spettacolo 
teatrale 
Sa esplorare le possibilità offerte dalle 
tecnologie per fini artistico musicali 
3-4 anni 

Sa scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
discriminazione di rumori e suoni 
Sa esprimere stati d’ animo e 
sensazioni attraverso la 
drammatizzazione 
 



 

 

 
 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo  e 
oggetti. 

Utilizza materiali e tecniche per 
realizzare un progetto personale,  
affina la capacità di rappresentazione  
e il senso del ritmo 

Conoscenze  

5 anni 

Usa il corpo e il gesto in modo 
intenzionale  
3-4 anni 

Coglie le caratteristiche  dei vari 
strumenti attraverso la 
sperimentazione sonora 
Canta in coro e si esprime attraverso il 
movimento libero e guidato 
Individua le caratteristiche di oggetti 
sonori 

• Collaborare e partecipare: interagire 
in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 

Abilità  

5 anni 

Sa avviare una corretta emissione 
vocale 
Sa esprimere gli stati d’animo 
attraverso l’espressione artistica 
Sa adoperare i materiali e gli strumenti 
con consapevolezza e controllo  
3-4 anni 

Sa esprimersi attraverso il canto 
Sa eseguire movimenti del corpo in 
relazione a diversi stimoli sonori 

Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali.  

Si apre al piacere di far musica e alla 
condivisione di repertori appartenenti a 
vari generi musicali  
 

Conoscenze 

5 anni 

Produce elaborati musicali vocali e con 
l’uso di semplici strumenti a 
percussione 
3-4 anni 

Usa le mani con destrezza  
Partecipa ad esperienze di educazione 
al suono e alla musica 
 

 



 

 

Abilità  

5 anni 

Sa eseguire ,attraverso il movimento e 
gli strumenti a percussione ritmi  
mediamente elaborati 
Si apre al piacere di far musica e alla 
condivisione di repertori appartenenti  
ai vari generi musicali 
Sa utilizzare e fabbricare strumenti per 
produrre suoni e rumori 
Sa rappresentare e si esprime con 
linguaggi musicali simbolici 
Sa riprodurre  semplici ritmi 
3-4anni 

Sa riprodurre semplici ritmi anche con 
l’ uso delle diverse parti del corpo 
Manipola e costruisce semplici oggetti 
che producono un suono e un ritmo 
 

Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
Utilizza materiali e strumenti.  

Adopera vari materiali e  strumenti con 
consapevolezza e controllo  
Esprime stati d’animo e sensazioni 
attraverso la drammatizzazione 
 

Conoscenze 

5 anni 

Sperimenta strumenti  e canali 
comunicativi alternati 
Utilizza semplici strumenti tecnologici 
Produce elaborati musicali 
  

 

Abilità   

5 anni 

Sa percepire alcuni parametri del 
suono 
Sa sperimentare e combinare elementi 
musicali di base producendo semplici 
sequenze sonoro musicali. 
Sa utilizzare il corpo e la voce per 
imitare e riprodurre suoni, rumori e 
melodie anche attraverso il canto 
3-4 anni 

 
Sa utilizzare un linguaggio simbolico 



 

 

Sa osservare la realtà attraverso l’uso 
dei sensi cogliendone i vari aspetti 
acustici (suoni dell’ambiente, della 
natura,ecc) riproducendola. 

 
 
 
 
 


