
MUSICA 
Classe V 

OBIETTIVI GENERALI 
Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali. 
Esprimersi con il canto e semplici strumenti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1. Percepire la realtà sonora nella sua 
complessità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Produrre eventi sonori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sviluppare e potenziare la 
creatività e l’improvvisazione. 

 
 

 

ATTIVITÀ 
 

• Approfondire le esperienze intorno 
al silenzio, rumore, fonte, 
vicinanza, lontananza, intensità, 
timbro, durata, altezza. 

• Utilizzo di semplici oggetti di uso 
quotidiano o strumenti con i quali 
sviluppare la percezione, la 
discriminazione, la selezione, la 
classificazione, la 
memorizzazione. 

• Esperienze con oggetti e/o 
strumenti a percussione per 
ricercare e scoprire varietà di suoni 
prodotti. 

 
• Utilizzo dei suoni e della musica in 

attività-gioco che contemplino 
l’esperienza individuale, associata 
e/o confrontata nel gruppo. 

• Utilizzo di linguaggi arbitrari e 
convenzionali per rappresentare 
eventi sonori ascoltati o prodotti.  

• Percussioni con oggetti sonori. 
• Suonare in contemporaneità e/o in 

successione anche con piccoli 
strumenti 

• Produzione o riproduzione di 
suoni. 

 
• Riprodurre inventare, completare 

ritmi. 
 
 
 
 



 
4. Sviluppare le capacità vocali di 

produzione o riproduzione dei 
suoni con particolare attenzione 
alla intonazione ed alla precisione 
ritmica. 

 
 

5. Sviluppare l’interesse verso la 
musica e la cultura multietnica: 
Cuba, Africa, Brasile…. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Interazione tra musica, 
movimento,drammatizzazione. 

 

 
• Esperienze con la voce e con il 

corpo per approfondire le 
caratteristiche del suono. 

• Memorizzazione di canti corali 
legati alle tradizioni locali e alle 
festività. Canti a più voci. 

 
• Lettura di storie e di leggende 

legate agli strumenti musicali e 
conoscenza delle tecniche di base 
per suonarli. 

• Ascolto di brani musicali di vario 
genere (musica popolare, 
ambientalistica, etnica…)  ed 
esecuzione di canti popolari 
italiani e di altri paesi. 

 
• Ascolto di brani musicali ed 

esperienze finalizzate:          
all’uso del corpo e dello spazio: 
ritmi articolatori-sincronici;         
ad esprimere stati d’animo, 
emozioni, sentimenti;                     
a svolgere attività in 
collaborazione.                 

 
 
 
MEZZI E TECNICHE  
Giochi, uso del registratore e del lettore cd, strumenti a percussione strutturati e non, 
oggetti occasionali, computer. 
Manipolazione di materiali e oggetti.  
 
 


