
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE CLASSI PRIME 

DISCIPLINA: MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della classe 

I 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali. 

 
Sa utilizzare il proprio corpo, la 

voce,  oggetti sonori e strumenti 

didattici per riprodurre semplici 

cellule ritmiche e melodie. 

 Esplorare il mondo sonoro 

 Discriminare ed 
elaborare eventi sonori. 

 

 

 

 

 Conoscere i suoni del 
proprio corpo: battito 

cardiaco, ritmo 

respiratorio, gesti-

suono della body-

percussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestire diverse 

possibilità espressive 

della voce. 

N.B. I contenuti e le 

attività legati al canto 

intonato e alla pratica 

corale d’insieme 

saranno proposti solo se 

le norme relative 

all’emergenza 

Coronavirus lo 

 Il paesaggio sonoro:  suono e 

silenzio; suono e rumore. 

 I suoni e i rumori della natura: 
es. eventi atmosferici,  versi 

degli animali 

 I suoni onomatopeici 
 

 Il gesto-suono 

 Il ritmo con il corpo. 

 Il movimento concordato, in 
abbinamento alle frasi musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il parlato declamato 

 

 
 

 Il parlato ritmato 

 

 

 

 

 L’intonazione di suoni basati su 
intervalli vicini. 

 Giochi di percezione del suono e 

del silenzio: es: abbinare il 

suono e il silenzio a movimenti 

e gesti concordati. 

 Utilizzare la voce e il corpo per 
produrre e/o riprodurre suoni e 

rumori. 

 Compiere l’esplorazione sonora 
del proprio corpo: battito delle 

mani tra loro, sul petto, sulle 

gambe; sfregamento delle mani; 

schiocco delle dita, battito dei 

piedi. 

 Utilizzare più gesti-suono, anche 

in combinazione fra loro, per 

produrre dei semplici ritmi e 

accompagnare un brano 

musicale. 

 Eseguire brani musicali animati 
dai movimenti del corpo. 

 

 Esplorare le possibilità della 
propria voce attraverso la 

pronuncia di testi secondo 

intonazioni espressive diverse. 

 Sperimentare il parlato ritmato 
attraverso l’esecuzione e 

memorizzazione di brevi testi, 

filastrocche e canti con ritmi 

diversi. 

 Studiare semplici canti, 

nell’ambito di una quinta, in 



 

 
 

consentiranno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere, impugnare e 
utilizzare in maniera adeguata 

alcuni fra i principali 

strumenti ritmici a 

percussione, a suono  

indeterminato e determinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere e riconoscere  i 

simboli concordati di una 

notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 

 

 

 Il canto espressivo. 

 

 

 

 La pratica corale. 
 

 

 

 

 

 

 Lo strumentario ritmico a suono 
indeterminato: maracas, sonagli, 

tamburo a cornice, cembalo, 

congas, djembè, cajon, legnetti 

sonori. 

 

 Lo strumentario melodico a 
suono determinato: piastre 

sonore, campanelle a pressione, 

boomwhackers. 

 

 

 

 

 

 Il segno grafico: l’immagine 

come simbolo da abbinare al 

suono e al silenzio. 

 

conformità con le possibilità 

vocali legate all’età degli alunni. 

 Sperimentare l’espressività della 

propria voce nella cura 

dell’emissione del suono e 

nell’utilizzo delle diverse intensità. 

 Sperimentare, nel canto corale, la 
capacità di seguire il gesto del 

direttore negli attacchi, nella 

conclusione, nel rispetto del 

proprio turno di esecuzione e 

dell’alternanza suono-silenzio. 

 

 Utilizzare gli strumenti a 
percussione a suono indeterminato 

per produrre semplici sequenze 

ritmiche su imitazione, basate sulla 

combinazione di semiminime, 

minime e crome. 

 Utilizzare lo strumentario melodico 
per sottolineare elementi salienti 

presenti nel testo di un canto e nelle  

frasi di un brano musicale: 

eseguire, anche suddivisi in gruppi, 

la fondamentale degli accordi 

principali del brano e frammenti 

melodici di due o tre note. 

 

 Abbinare immagini proposte (e/o 

concordate) alle diverse 

caratteristiche del suono: lungo-

corto; acuto-grave; piano-forte; 

 Abbinare immagini proposte (e/o 
concordate) in maniera tale da 

creare semplici ritmi da eseguire 

con lo strumentario. 

 


