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CLASSE TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO

DISCIPLINE EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA

INSEGNANTI LE INSEGNANTI DI MUSICA  DI OGNI CLASSE

TITOLO CRESCERE  CON  LA  MUSICA

CARATTERISTICHE 
Progetto di Plesso: presenza di un esperto in musica, le insegnanti di musica di ogni classe 
affiancano lo specialista, anche le altre insegnanti saranno coinvolte per la realizzazione di uno 
spettacolo al termine del percorso in collaborazione con la Filarmonica di Traona

PERIODO DI RIFERIMENTO PRIMO QUADRIMESTRE



TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

NUCLEI  
TEMATICI ESITI           FORMATIVI

Ascolta e analizza fenomeni sonori

FONTI 
SONORE

 Sviluppa l’ascolto e l’attenzione attraverso l’esecuzione corale 

 Riconosce la fonte sonora e la provenienza spaziale del suono

 Sviluppa l’orecchio al melodico a all’armonico

 Riconoscere il suono di alcuni strumenti musicali presentati

Produce e rappresenta fenomeni sonori IL RITMO.

 Acquisisce una graduale percezione ritmico - musicale attraverso l’esecuzione 
parlata di filastrocche e canti

 Coglie alcune caratteristiche del suono e del ritmo

 Esplora le potenzialità sonore del proprio corpo

  Ascolta semplici canti cogliendo i parametri del suono:altezza, intensità, 
timbro, durata 

 Riprodurre ritmi seguendo semplici partiture

Si esprime con il canto

LA VOCE

 Imposta la voce e la respirazione diaframmatica e controlla la postura per 
migliorare la respirazione e l’emissione della voce

 Stimola e sviluppa le capacità vocali  parlate e cantate

 Sviluppa una corretta intonazione ed emissione dei suoni

 Potenzia ed amplia l’estensione vocale anche attraverso l’uso dei vocalizzi 

 Esegue canti in gruppo rispettando i tempi di attacco/stacco e le pause, 
seguendo le indicazioni di chi dirige

 Migliora il timbro della voce modificando la postura della voce

 Trova nel canto corale il piacere di stare insieme



ATTIVITÀ METODI E SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE

MODALITÀ DI VERIFICA

 Attività e giochi musicali 
 Presentazione di alcuni strumenti 

quali saxofono, flauto
 Memorizzazione di canti legati alle 

stagioni, agli animali, natalizi e 
anche l’Inno d’Italia

Documentato nel blog di classe 4^:

https://blogscuol4.wordpress.com/2015/11/
27/musica-maestro/

https://blogscuol4.wordpress.com/2015/11/
27/canti-per-natale/

L’esperto:
 Predispone un laboratorio musicale

(aula con pianola,spartiti…..)per 
insegnamento- apprendimento della 
musica

 Predispone  situazioni che favoriscano la 
sperimentazione delle possibilità sonore 
della loro voce

 Si pone come guida per imparare alcune 
tecniche e da’ alcune regole, ma lascia la 
libertà di provare e di sbagliare

 Accompagna con performances musicali
Le insegnanti di musica nelle rispettive classi:

 Utilizzano gli spunti dell’esperto per 
aiutare gli alunni a consolidare quanto 
appreso

 Predispongono attività atte alla 
memorizzazione dei canti anche con la 
mimica gestuale

 Metteranno in scena  uno spettacolo di 
Natale in collaborazione con la 
Filarmonica di Traona  aperto ai genitori.

Osservazione del bambino durante 
le attività per la rilevazione di:

 Tempi di attenzione
 Capacità di ascolto
 Capacità di comunicazione e 

dialogo
 Rispetto delle modalità di 

intervento
 Motivazione e interesse
 Coinvolgimento attivo 

nell’esperienza
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