
DISCIPLINA   MUSICA     CLASSE 5^ 
 

TRAGUARDO 
 
1. L’alunno esplora, 
discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
E. Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONOSCENZE 
Conosce la fonte sonora, i 
parametri del suono: timbro, 
intensità, altezza e durata. 
 
ABILITA’ di FRUIZIONE e 
di PRODUZIONE 
-Sa analizzare e classificare i 
suoni in base alla fonte e ai 
parametri distintivi. 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
8 c). Consapevolezza ed 
espressione culturale: in 
relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più 
congeniali. 
 
 

 
TRAGUARDO 
 
2. 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. 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
E. Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONOSCENZE 
Conosce le possibilità 
espressive della voce umana  
( lettura a voce alta, 
recitazione…);  il timbro 
degli strumenti 
dell’orchestra; la notazione 
codificata di base ( i simboli 
convenzionali di durata, il 
pentagramma, la chiave di 
sol, le note della scala 
musicale, la battuta, il 
tempo…). 
 
ABILITA’ di FRUIZIONE e 
di PRODUZIONE 
-Sa modulare la voce in 
diversi contesti espressivi. 
-Sa classificare gli strumenti 
dell'orchestra. 
-Sa decodificare ed eseguire 
una semplice partitura 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
8 c). Consapevolezza ed 
espressione culturale: in 
relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più 
congeniali. 
 
1. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
3. Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
 



melodica con la voce e/o con 
uno strumento propedeutico 
(melodica, flauto dolce…). 
-Sa scrivere una semplice 
partitura melodica. 
 

 
TRAGUARDO 
 
3. 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. 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
A. Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONOSCENZE 
Conosce le figure di durata, 
le sequenze ritmiche ,il 
dettato ritmico, l’uso di 
semplici programmi 
informatici musicali. 
 
ABILITA’ di FRUIZIONE e 
di PRODUZIONE 
-Sa progettare, scrivere ed 
eseguire semplici sequenze 
ritmiche con la voce, il 
corpo, gli strumentini. 
-Sa elaborare materiali sonori 
con l'uso di semplici 
programmi informatici 
musicali per esperienze 
interdisciplinari. 
-Sa progettare   in modo 
creativo  e realizzare eventi 
sonori, integrando diverse 
forme artistiche ( danza, 
teatro, arti visive e 
multimediali). 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
8 c). Consapevolezza ed 
espressione culturale: in 
relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più 
congeniali. 
 
4. Competenze digitali. 
 
7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
 

 
TRAGUARDO 
 
4. Improvvisa liberamente e 
in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
A. Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole 

 
 
 
CONOSCENZE 
Conosce l’uso della voce, del 
corpo e degli strumenti 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
8 c). Consapevolezza ed 
espressione culturale: in 
relazione alle proprie 



silenzi. 
 
 

ampliando con gradualità le 
proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione.  
 
 
 
 
 
 

musicali  per  elementari 
accompagnamenti ritmici e 
melodici. 
 
ABILITA’ di FRUIZIONE e 
di PRODUZIONE 
-Sa improvvisare fatti sonori 
con la voce, il corpo e gli 
strumenti musicali. 
 

potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più 
congeniali. 
 
5. Imparare ad imparare. 
 
 

 
LABORATORIO MUSICALE CON L’INTERVENTO DEI PROFESSORI DI STRUMENTO  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDO 
 
5. Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
B. Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONOSCENZE 
Conosce le tecniche di base 
del canto (postura, 
respirazione, intonazione 
vocale…); il testo e la 
struttura di canzoni di vario 
genere e provenienza anche 
polifoniche; i principali gesti 
del direttore; l’uso di 
semplici strumenti 
propedeutici. 
 
ABILITA’ di FRUIZIONE e 
di PRODUZIONE 
-Sa riprodurre, per 
imitazione, con la voce 
schemi e melodie musicali. 
-Sa controllare la propria 
respirazione e la propria 
emissione vocale. 
-Sa intonare i suoni della 
melodia proposta. 
-Sa  impostare la propria 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
8 c). Consapevolezza ed 
espressione culturale: in 
relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più 
congeniali. 
 
6. Competenze sociali e 
civiche. 
 
1. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
2. Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
 



voce.  
-Sa cantare in gruppo 
rispettando il tempo dato e 
la gestualità del direttore. 
-Sa  memorizzare i testi e 
contestualizzarli. 
-Sa mantenere una corretta 
posizione del corpo rispetto 
agli strumenti utilizzati. 
-Sa eseguire semplici brani 
strumentali individualmente 
e in gruppo. 
 

 
TRAGUARDO 
 
6. Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica. 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
D. Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONOSCENZE 
Conosce alcuni elementi del 
linguaggio musicale ( Es: i 
parametri del suono, la 
struttura della canzone). 
 
ABILITA’ di FRUIZIONE e 
di PRODUZIONE 
-Sa mantenere la 
concentrazione durante 
l’ascolto di un brano 
musicale. 
-Sa riconoscere gli elementi 
noti del linguaggio musicale 
nei brani ascoltati. 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
8 c). Consapevolezza ed 
espressione culturale: in 
relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più 
congeniali. 
 
 

 
TRAGUARDO 
 
7.Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere. 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
C. Valutare aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali 
di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento 

 
 
 
CONOSCENZE 
Conosce gli elementi 
costitutivi basilari dei diversi 
linguaggi espressivi; i 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
8 c). Consapevolezza ed 
espressione culturale: in 
relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 



di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 
 
F. Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principali generi musicali 
(musica colta, popolare, 
folclorica…); le  principali 
funzioni della musica (lavoro, 
svago, cerimonia religiosa o 
civile, varie forme di 
spettacolo, pubblicità); 
aspetti culturali e storici dei 
brani ascoltati. 
 
ABILITA’ di FRUIZIONE e 
di PRODUZIONE 
-Sa riconoscere i principali 
generi musicali. 
-Sa riconoscere le principali 
funzioni della musica.   
-Sa cogliere aspetti estetici 
delle musiche ascoltate, 
traducendoli con diversi  
linguaggi espressivi. 
-Sa  connotare i brani 
ascoltati in riferimento  al  
periodo storico e all'ambiente 
culturale. 
 

talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più 
congeniali. 
 
8 b). Consapevolezza ed 
espressione culturale: 
riconosce le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 
 
 

 


