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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MUSICA CLASSE SECONDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE SECONDA

a. Esplorare possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stessi e gli altri. 

b. Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari ed 
eseguendoli con la voce, il corpo, gli strumenti. 

c. Improvvisare liberamente imparando a dominare suoni e silenzi. 
d. Eseguire in gruppo semplici brani vocali, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
e. Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione
a. Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori traducendoli con parole, azionI motorie 

e segno grafico

2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici
a. Usare la voce, gli strumenti,gli oggetti sonori per produrre, riprodurre,creare ed improvvisare, 

fatti sonori ed eventi musicali di vario genere.

3. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
a. Ascoltare e riconoscere differenze e somiglianze in musiche provenienti da diversi contesti 

culturali

4. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e provenienza
a. Eseguire in gruppo semplici brani vocali,curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva in 

relazione ai diversi parametri sonori

5. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali

     a. Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale,traducendoli con 
         parola,azione motoria e segno grafico

6. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer)

     a. Ascoltare e riconoscere differenze e somiglianze delle performance sonore attraverso
         diversistrumenti di diffusione e in vari contesti sonori.



FINALITÀ

La musica rappresenta la componente fondamentale e universale dell’esperienza umana; offre uno 
spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 
all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, 
allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità nonché all’interazione fra culture diverse.

METODOLOGIA

• Proposta  di  vissuti  sonori  da  classificare  e  rappresentare  attraverso  il  segno  grafico  e  il 
movimento 

• Uso della voce e del corpo per riprodurre rumori e suoni 
• Elaborazione ed esecuzione di sequenze sonore utilizzando differenti mezzi espressivi 
• Canto corale

STRUMENTI

• Schede mirate e cartelloni 
• Rappresentazioni grafiche 
• Brani musicali per l’ascolto 
• Testi di canzoni

VERIFICHE

• Osservazione in itinere delle diverse modalità di partecipazione alle attività 
• Verifiche strutturate per testare le abilità acquisite 
• Osservazioni sistematiche delle modalità personali dell’uso dei mezzi espressivi richiesti 

(canto, disegno, esecuzioni musicali)


