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EDUCAZIONE MUSICALE

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 

termine della classe 
IV

Obiettivi di 
Apprendimento

Contenuti Attività

L’alunno esplora, 
discrimina ed elabora 
eventi sonori anche in 
riferimento alla loro 
fonte.

Esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali.

Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti.

Sa eseguire semplici 
brani vocali 
appartenenti a generi 
e culture differenti.

Sa armonizzare la sua 
voce con quella degli 
altri per cantare in 
coro.

Sa ascoltare brani 
musicali di diverso 
genere.

Riconosce gli elementi 
costitutivi di un brano 
musicale semplice 
nella sua struttura.

Utilizzare voce e 
strumenti in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità d’invenzione e 
improvvisazione 
sonoro-musicale.

Eseguire 
collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali 
anche polifonici, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione.

Cominciare ad 
individuare gli usi, le 
funzioni e i contesti di 
un determinato brano 
musicale anche in 
relazione al luogo, alla 
cultura e al tempo da 
cui scaturisce.

Cominciare a 
riconoscere usi, 
funzioni e contesti 
anche della musica e 
dei suoni presenti nella 
realtà multimediale 
(cinema, televisione, 
computer).

Rappresentare gli 
elementi basilari di 
eventi ritmico-musicali 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali 
e non convenzionali

In ascolto: brani 
musicali di diverse 
epoche storiche e 
appartenenti a diversi 
generi.

In ascolto e in 
esecuzione: canzoni 
italiane e non italiane

La notazione ritmica 
non convenzionale e 
convenzionale

Ascolto di brani 
musicali di vario 
genere, di varie culture 
ed epoche per coglierne 
le caratteristiche (ritmo, 
strumenti utilizzati, 
stile canoro, origine, 
funzione sociale).

Esecuzioni vocali di 
gruppo accompagnate o 
meno da strumenti 
musicali 

Ricerca di espressività 
diverse per ritmare 
parole, frasi.

Libere interpretazioni 
di brani in ascolto -in 
rapporto a stati 
d’animo, sensazioni, 
emozioni- attraverso il 
corpo o l’attività 
grafico-pittorica

Esecuzione di semplici 
ritmi e/o partiture con 
note convenzionali e 
non, attraverso voce, 
corpo e strumenti vari.




