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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MUSICA CLASSE QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE QUINTA

a. Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante l'ascolto di brani di 
epoche e generi diversi. 

b. Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli cin la parola, 
l'azione motoria, i disegni. 

c. Cogliere le funzioni della musica in diverse situazioni (giochi, colonne sonore, pubblicità). 
d. Partecipare al canto corale.

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. utilizzare oggetti per produrre suoni.

2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici.

a. conoscere, memorizzare ed eseguire canti di diversa provenienza.
b. Partecipare ad un canto corale.
c. Sperimentare modalità di produzione del suono.

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. Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli con la parola, 
l'azione motoria, il disegno.

4. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e provenienza.

a. Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale mediante l'ascolto di brani 
di epoche e generi diversi.

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

a. Rappresentare le caratteristiche dei suoni (pause, durate, toni, ritmi, altezze) utilizzando una 
simbologia intuitiva e poi i segni convenzionali come le note musicali.

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

a. cogliere le funzioni della musica in diverse situazioni (giochi, colonne sonore, pubblicità).



FINALITÀ

• Riprodurre elementi musicali e moduli sonori, combinandoli in semplici strutture ritmiche; 
• Eseguire semplici brani vocali e strumentali di varie culture in modo espressivo realizzando 

facili composizioni.

METODOLOGIA

• Alternare/integrare lezioni frontali con attività laboratoriali. 
• Favorire l’apprendimento collaborativo attraverso lavori di gruppo, coppie di aiuto reciproco, 

tutoring. 
• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni

STRUMENTI

• Strumentario Orf
• CD

VERIFICHE

• Osservazioni in itinere sulla partecipazione. 
• Osservazioni in itinere e finali sulle abilità acquisite.


