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Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Unità di 
apprendimento 

Sa riconoscere la funzione 
comunicativo/affettiva della musica 
 

Sa riconoscere i parametri del suono 
 

Sa riconoscere i primi segni della 
scrittura musicale  
 

Sa utilizzare gli strumenti ritmici 
 

Sa suonare facilissimi brani alla tastiera 
 

Sa cantare semplici brani 
 

Sa riconoscere e comprendere eventi 
musicali e strumenti dalla preistoria alle 
antiche civiltà 
 

Sa riconoscere gli stili, gli strumenti e le 
forme con i quali si sviluppa la musica dal 
Medioevo al Cinquecento 
 
Competenze minime 
 
Sa distinguere le quattro dimensioni del 
suono 
Sa distinguere i più semplici elementi 
della notazione musicale 

Sa eseguire semplicissimi brani 
strumentali 
Sa utilizzare in maniera semplice alcuni 
strumenti ritmici 

- Sviluppo delle capacità di ascolto e di confronto di eventi sonori e delle loro 
caratteristiche sonoro/organizzative 
 

- Sviluppo delle capacità di comprensione della corrispondenza suono/segno 
 

- Sviluppo del senso ritmico melodico 
 

- Sviluppo della capacità espressivo vocale 
 

- Sviluppo dell'uso e della conoscenza tecnica dello strumento musicale 
 

- Sviluppo delle capacità di ascolto attivo, critico e consapevole. 
 

Acquisire il concetto di 
dimensione del suono 
Distinguere e 

riconoscere le quattro 
dimensioni del suono 
Imparare ad usare un 
lessico appropriato  
Imparare a leggere e 

scrivere i suoni 
Imparare a decodificare 
il segno della 
“pulsazione sonora” e 
quello della “pulsazione 
silenziosa” 
Apprendere i valori di 
durata e il concetto di 
“unità di riferimento” 
Acquisire il concetto di 
misura 
Imparare a leggere le 
note musicali 
Conoscere i rudimenti 
della tastiera 

Sapere suonare 
leggendo il 
pentagramma 
Conoscere un discreto 
repertorio di brani 

Valorizzare il potenziale 
sonoro dello 
strumentario Orff 



 Usare la voce in modo 
corretto 
Comporre eventi sonori 
attraverso sistemi 

simbolici non 
convenzionali 
Conoscere gli usi privati 
e sociali della musica 
nelle antiche civiltà 
Capire l'importanza 
della musica nelle 
civiltà di ogni tempo 
Imparare a collocare la 

musica nel suo contesto 
ambientale 
- Conoscere l'origine 

degli strumenti 
musicali dei vari 

continenti 
 


