
Musica 

Classe 5^ Scuola Primaria 

COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Ascoltare, analizzare, 

rappresentare fenomeni 

sonori e linguaggi  musicali 

1.1 Utilizzare con gradualità voce, 
strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e 
consapevole,ampliando le 
proprie capacità di invenzione 
sonoro-musicale 

1.2 Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di 
vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento 

      di culture di tempi e luoghi    
      diversi 
1.3 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all'interno 
di brani esteticamente 
rilevanti, di vario genere e 
provenienza 

1.4 Rappresentare gli elementi 
sintattici basilari di eventi 
sonori e musicali attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

1.5 Conoscere gli usi, le funzioni 
e i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà 
multimediale (cinema, 

       televisione, computer). 

Ascolto di brani musicali di stili ed 
epoche differenti con riferimento 
anche al contesto storico-
antropologico  
 

Analisi del brano: forma, 
strumenti, velocità,intensità, 
tematica, articolazione, melodia, 
ritmo. 
 

I parametri del suono: timbro, 
intensità, durata, altezza, ritmo, 
melodia 
 

L’orchestra e le famiglie di 
strumenti. 
 

Uso corretto ed espressivo della voce 
come mezzo  comunicativo. Utilizzo 
delle risorse interpretative della 
vocalità nella lettura, recitazione e 
drammatizzazione di testi. 
 

Canti attinti da diversi repertori 
contestualizzati in modo 
significativo 

Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 
 

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso 
e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 
 

Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con 
la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica. 
 

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando strumenti 
didattici e autocostruiti anche 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 

Riconosce gli elementi linguistici 
costitutivi dì un semplice brano 
musicale, sapendoli poi utilizzare 
 

Adotta prime strategie per 
l'ascolto, l’interpretazione la 
descrizione e l'apprezzamento 
estetico di vari brani musicali.. 

Ascoltare brani musicali 
 

Produrre eventi sonori 
 

Realizzare semplici esecuzioni 
musicali con strumenti non 
convenzionali e con strumenti 
musicali o esecuzioni corali a 
commento di eventi 
prodotti a scuola (feste, mostre, 
ricorrenze, presentazioni…). 
 
Partecipare a spettacoli musicali 
 
Simulazioni, drammatizzazioni 



 
Eseguire e produrre suoni e 

musiche con la voce, il corpo 

e gli strumenti. 

2.1 Usare in modo sempre più 
consapevole la voce, gli 
strumenti, gli oggetti per 
produrre e riprodurre fatti 
sonori ed eventi musicali di 
vario genere. 

2.2 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 

       l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione. 
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Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5  

� Ascolta brani 
musicali e li 
commenta dal punto 
di vista delle 
sollecitazioni 
emotive. 

� Ascolta brani 
musicali di diverso 
genere e riproduce 
eventi sonori , 
anche in gruppo, 
con strumenti non 
convenzionali 

 

 
� Nell’ascolto di brani 

musicali, 
 esprime apprezzamenti 
non  solo rispetto alle 
sollecitazioni emotive,ma 
anche sotto l’aspetto 
estetico, ad esempio 
confrontando generi diversi 

� Riconosce e discrimina gli 
elementi di base all’interno di 
un brano musicale. 

 
� Coglie all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un 
brano musicale, traducendoli 
con parola, azione motoria e 
segno grafico. 

� Ascolta brani musicali 
e ne discrimina gli 

      elementi di base, su      
      domande stimolo 
       dell’insegnante. 
� Conosce la notazione 

musicale e la sa 
rappresentare con la 
voce relativamente 

      a semplici melodie 

Voto in decimi 

______ 

� Produce eventi 
sonori utilizzando 
strumenti non 
convenzionali.  

 
� Canta in coro. 

� Si muove 
seguendo ritmi, li 
sa riprodurre. 

 
� Canta in coro. 

 
� Canta in coro mantenendo 

una soddisfacente sintonia 
con gli altri. 

� Usa la voce, gli strumenti, gli 
oggetti sonori per produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario 
genere. 

� Esegue in gruppo semplici 
brani vocali curando 
l’espressività e l’accuratezza 
esecutiva  

 
� Esegue semplici brani 

con strumenti 
convenzionali 

 
� Canta in coro con 

accuratezza esecutiva 
      ed espressività. 

_______ 



 
 
 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


