
CL.1 
MUSICA  
NUCLEO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
  1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 
Pratica vocale e 
strumentale 

A. Utilizzare la voce e gli 
strumenti per interpretare e 
produrre un brano musicale. 
 

1.a Utilizzare strumenti ritmici. 1.a Utilizzare strumenti ritmici. 
 
2.a Eseguire e interpretare collettivamente un brano 
musicale. 
 

Ascolto- 
comprensione e 
produzione 

B. Ascoltare, discriminare, 
riprodurre suoni e rumori 

1.b Ascoltare gli eventi sonori e musicali per 
catalogare suoni e rumori presenti 
nell’ambiente naturale e artificiale. 
 
2.b Riprodurre per imitazione semplici 
sequenze ritmico –verbali. 
 
 
 

1.b Ascoltare gli eventi sonori e musicali per 
catalogare suoni e rumori presenti nell’ambiente 
naturale e artificiale. 
 
2.b Riprodurre per imitazione semplici sequenze 
ritmico –verbali. 
 
3.b Ascoltare gli eventi sonori e musicali per 
discriminare ed elaborare gli eventi sonori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CL.2 
MUSICA  
NUCLEO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
  1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 
Pratica vocale e 
strumentale 

A. Utilizzare la voce e gli strumenti per 
interpretare e produrre un brano 
musicale. 
 

 
 

1.a Utilizzare la voce e semplici strumenti 
musicali per esprimersi attraverso i suoni e la 
musica. 

Ascolto- 
comprensione e 
produzione 

B. Ascoltare, discriminare, riprodurre 
suoni e rumori 

1.b Rappresentare i suoni e la musica con 
sistemi simbolici convenzionali e non. 
 

2.b Leggere semplici partiture. 
 
3.b Riconoscere e classificare suoni in 
rapporto ad altezza, intensità e durata. 
 
4.b Riconoscere le caratteristiche timbriche di 
alcuni strumenti musicali. 
 
5.b Esprimere i propri stati d’animo attraverso 
la musica. 
 
6.b Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di vario genere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CL.3 
MUSICA  
NUCLEO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
  1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 
Pratica vocale e 
strumentale 

A. Utilizzare la voce e gli strumenti per 
interpretare e produrre un brano 
musicale. 
 

 
 

1.a Utilizzare la voce e semplici strumenti 
musicali per esprimersi attraverso i suoni e la 
musica. 

Ascolto- 
comprensione e 
produzione 

B. Ascoltare, discriminare, riprodurre 
suoni e rumori 

1.b Rappresentare i suoni e la musica con 
sistemi simbolici convenzionali e non. 
 

2.b Leggere semplici partiture. 
 
3.b Riconoscere e classificare suoni in 
rapporto ad altezza, intensità e durata. 
 
4.b Riconoscere le caratteristiche timbriche di 
alcuni strumenti musicali. 
 
5.b Esprimere i propri stati d’animo attraverso 
la musica. 
 
6.b Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di vario genere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CL.4 
MUSICA  
NUCLEO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
  1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 
Pratica vocale e 
strumentale 

A. Utilizzare la voce e gli 
strumenti per interpretare e 
produrre un brano musicale. 
 

 
 
 
 

1.a Utilizzare la voce nelle varie situazioni in 
modo consapevole ed espressivo. 
 
2.a Eseguire individualmente e in gruppo 
semplici brani strumentali e vocali 

Ascolto- comprensione e 
produzione 

B. Ascoltare, discriminare suoni 
e comunicare attraverso la 
musica. 

1.b Esplorare eventi sonori da vari punti di 
vista, distinguendo gli elementi di base del 
linguaggio musicale. 
 
2.b Muoversi in modo espressivo da solo 
o in gruppo interpretando una musica. 
 

 
 
 
 
2.b Muoversi in modo espressivo da solo o in 
gruppo interpretando una musica. 
 
3.b Usare forme di notazioni non 
convenzionali per rappresentare eventi 
sonori o un semplice brano musicale. 
 
4.b Riconoscere i suoni e la musica nella 
realtà multimediale. 
 
5.b Ascoltare ed interpretare brani musicali di 
vario genere, comprese musiche etniche. 
 

 

 

 

 

 

 

 



CL.5 
MUSICA  
NUCLEO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
  1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 
Pratica vocale e 
strumentale 

A. Utilizzare la voce e gli 
strumenti per interpretare e 
produrre un brano musicale. 
 

 1.a Utilizzare la voce nelle varie situazioni in 
modo consapevole ed espressivo. 
 
2.a Eseguire individualmente e in gruppo 
semplici brani strumentali e vocali 

Ascolto- comprensione e 
produzione 

B. Ascoltare, discriminare suoni 
e comunicare attraverso la 
musica. 

1.b Esplorare eventi sonori da vari punti di 
vista, distinguendo gli elementi di base del 
linguaggio musicale. 
 
2.b Muoversi in modo espressivo da solo 
o in gruppo interpretando una musica. 
 

 
 
 
 
2.b Muoversi in modo espressivo da solo o in 
gruppo interpretando una musica. 
 
3.b Usare forme di notazioni non 
convenzionali per rappresentare eventi 
sonori o un semplice brano musicale. 
 
4.b Riconoscere i suoni e la musica nella 
realtà multimediale. 
 
5.b Ascoltare ed interpretare brani musicali di 
vario genere, comprese musiche etniche. 
 

 

 

 

 

 


