
 

Musica 

La musica è un linguaggio che può trasformarsi in uno strumen- 
to privilegiato capace di rendere consapevole l’alunno dell’intera 
realtà dei suoni acquisendo una conoscenza della dimensione sono- 
ra della realtà in cui vive. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno 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. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e 
in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 

 
Comunicazione nella lingua madre 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
 



 
 
 

 

La bellezza della musica  

 
L’importanza rivestita dall’ambiente sonoro (suoni, rumori, musiche prodotte dalla cultura e dalle 
tecnologie) nelle esperienze del bambino va riconosciuta a livello unitario rispetto a quanto 
proposto da altri stimoli di natura visiva, tattile ecc; il bambino fa proprio il mondo sonoro, rispetto al 
quale non rimane esterno o insensibile ma al quale si applica in “ prima persona” con la sua percezione, la 
sua azione, la sua espressione. La scuola sente la necessità di includere la musica nel pro- prio orizzonte 
pedagogico e didattico come materia di importanza e dignità pari alle altre. La musica è ben altro che 
un passatempo o un pretesto, essa ha una precisa e insostituibile valenza educativa. Perché l’alunno 
possa essere introdotto ad intuire un significato per sé in questa ricerca sonora è necessario creare 
sempre le condizioni perché ogni proposta risulti una reale espe- rienza nell’ambito sonoro senza 
riduzioni. Obiettivo dunque è percorrere il cammino educativo avendo come poli di riferimento da 
una parte la personalità dell’individuo nel suo graduale evolversi e dall’altra la realtà del mondo sonoro e 
musicale, per vedere dove e in che modo questa si innesti su quella promuovendo ed arricchendo il suo 
sviluppo. 
Ogni linguaggio musicale si colloca come espressione sonora elaborata da una cultura e da una civiltà 
e con essa in stretto rapporto espressivo. Ogni sistema musicale si esprime in un codice che è 
risultato di scelte operate nel tempo da fattori diversi. Alla luce di questo, educare al linguaggio musicale 
significa porsi in una prospettiva che introduce ad uno sguardo curioso verso il passato, il presente e il 
futuro aprendosi anche verso le nuove forme di linguaggio musicale. Insegnare musica, quindi, non 
vuol dire soltanto dispensare nozioni, conoscenze o migliorare tecniche, ma significa dare agli allievi i 
mezzi per apprendere il mondo sonoro in tutta la sua diversità e ricchezza. I piccoli allievi giungono a 
scuola con una semplice formazione di base, occorre quindi educare i bambini alla bellezza della musica 
con la coscienza di ciò che stanno facendo. Partendo dalla conoscenza sensoriale e accennando 
all’educazione dell’udito, alla necessità della rappresentazione grafica del suono, a quella, non meno 
importante, di parlare con i bambini un linguaggio musicale consono alla loro età e al loro modo di 
essere, si vuol tracciare un itinerario motivante affinché la musica, proposta in questo modo all’interno 
delle nostre scuole, trasmetta agli allievi un’esperienza creativa e significativa . 
Il gusto al bello in ogni incontro con le forme musicali è il motore per apprendere. La padronanza del 
linguaggio musicale ha come esito una maggiore ricchezza espressiva della persona ed una capacità di 
cogliere il valore esperenziale nell’espressione altrui e il rapporto con il maestro dovrà favorire l’apertura 
ad un’ottica di valorizzazione che tenga conto della originalità e della sensibilità di ogni singolo alunno 
affinché questi possa raggiungere sicurezza nelle sue percezioni. 
Conoscere ed eseguire brani musicali significa sentirsi coinvolti nell’esperienza che tali brani ha 
generato, in questo senso il canto, nella sua manifestazione corale, è attività da privilegiare. Un altro 
importante obiettivo è quello di insegnare ad imparare le cose: spesso  insegniamo un canto ad 
imitazione, ma possiamo insegnare anche a leggere la musica e a farla. La musica così intesa può 
diventare inoltre lo strumento per comunicare un contenuto importante di un lavoro svolto nelle 
classi. In questo caso gli insegnanti, attraverso un criterio condiviso, scelgono il materiale per la festa 
di Natale o di fine anno. 

 

 

Metodo  

 
Nel proporre le attività musicali l’insegnante dovrà aver cura di partire sempre dalla concretezza 
dell’esperienza sonora e di tornare sempre ad essa nel momento della sintesi finale di ogni 
percorso didattico. Le proposte dell’insegnante devono tendere ad ottenere un immediato e 
concreto coinvolgimento dell’intero gruppo- classe. 

 

 

Scuola primaria, appunti di lavoro 

3 

M
usica 



 
 

 

 

L’affronto del linguaggio musicale offre molteplici aspetti e attività da poter svolgere ed è 
buona cosa per l’insegnante variare la proposta didattica, sottolineando ora l’aspetto 
esecutivo, ora l’ascolto, ora la lettura ritmica o melodica ecc. 
Nelle classi I e II è importante creare situazioni coinvolgenti che si servano di aspetti ludici 
stimolando continuamente la curiosità dei bambini. A partire dalle prime classi della 
scuola primaria è possibile introdurre una notazione musicale semplice, si possono utilizzare 
solo due righe sulle quali inserire delle annotazioni non convenzionali che i bambini 
impareranno a leggere come suoni o pause. Conoscendo tali forme essi potranno eseguire 
brevi canzoni e utilizzare lo strumentario didattico. Dalla classe III è possibile pensare ad 
attività che aiutino a potenziare capacità interpretative sia nell’ascolto che nella 
riproduzione musicale fino a stimolare produzioni autonome a carattere convenzionale e 
non. 
Resta fondamentale il ruolo dell’insegnante come stimolo e guida per ogni tipo di 
attività in modo da coinvolgere gli alunni promuovendo processi a carattere imitativo ed 
esecutivo o chiare indicazioni di percorso, mettendosi in gioco per primo rispetto 
all’attrattiva del bello che deriva dall’ascolto proposto agli alunni. Dalla classe III è 
possibile gradualmente introdurre una notazione musicale che viene comunque 
mantenuta in stretta connessione con la reale pratica musicale dei bambini. Il canto 
mantiene il suo ruolo importante nell’attività della classe, allargando i suoi contenuti 
rispetto alle classi precedenti, sul piano dell’estensione e della ritmica, con una speciale 
attenzione al contenuto dei testi dei brani via via che si passa alle classi dei più grandi. 
Maggiore attenzione verrà data all’ascolto guidato e ad un accenno alla biografia degli 
autori dei brani presentati. 

 
 

Suggerimenti  

 
In campo musicale è difficile rendersi conto di ciò che il bambino percepisce, intende e ciò che 
prova, si può quindi cercare di valutare le sue abilità secondo alcuni criteri stabili lasciando però 
all’osservazione (senza preoccuparsi della valutazione) tutto ciò che riguarda l’espressione 
personale, la creatività o le emozioni. 
La maggior parte delle produzioni musicali sono collettive, così può accadere che le 
competenze musicali di un alunno, come attività di canto o di ritmo, siano soddisfacenti 
all’interno del gruppo, ma di qualità inferiore a livello individuale spesso a causa 
dell’aspetto emotivo. Di questo si deve tener conto. 
È vero, inoltre, che il livello di competenza in campo musicale è determinato dallo 
sperimentare ogni tipo di situazione musicale proposta e dal vivere momenti 
significativi quali concerti, spettacoli, ecc.. 
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CLASSE PRIMA 

Musica 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere la differenza 
tra suono e silenzio. 

Musica si /musica no. 
 

La musica ci fa muovere 
il silenzio ci fa bloccare. 

È possibile associare gesti al suono e al silenzio: ad es. mano 
aperta per il suono e mano chiusa per il silenzio. Si può 
anche proporre ai bambini il gioco del direttore, con cui si 
abituano a fare dei suoni (con la bocca o con gli strumenti- 
ni) solo quando ciò è richiesto dal direttore. Piano vivente. 

Ascoltare gli ambienti 
sonori. 

Le sonorità degli 
ambienti. 

 

Ascoltare la sonorità di 
oggetti. 

Le sonorità degli oggetti. Imparare ad ascoltare la “musica naturale” attraverso un 
ascolto diretto in ambienti esterni o con uso di registratore. 

 

Invitare gli alunni ad esplorare le sonorità degli oggetti 
presenti in classe e/o portati da casa. 

Conoscere i parametri 
del suono 

Intensità (forte/piano), 
altezza (suoni alti/bassi), 
timbro, durata (suoni 
corti/lunghi) e intensità 
(lento/veloce). 

Può essere utile associare questi concetti astratti a figure 
concrete che appartengono alla realtà dei bambini, come ad 
esempio gli animali. Gli animali pesanti e leggeri potrebbero 
servire per il forte/piano; i versi degli animali per il concetto 
di altezza ecc. 

 

I 2 amici che giocano: il sol e il mi. 

Conoscere e utilizzare 
materiali sonori e musi- 
che semplici per attività 
espressive e motorie. 

 

Conoscere e utilizzare 
semplici partiture non 
convenzionali su un pen- 
tagramma incompleto. 

Ascolto di canti e 
musiche appartenenti ai 
vissuti dei bambini. 

 

Ascolto di conte, fila- 
strocche musicali, etc. 

 

Partitura non convenzio- 
nale su pentagramma di 
due righe 

Si possono scegliere, fra il vasto materiale, canti per bam- 
bini, musiche che siano vicine al loro vissuto e canzoni che 
possano favorire un aggancio a situazioni, di fantasia o reali, 
che permetta un approfondimento interdisciplinare. 

 

Favorire giochi individuali e di gruppo con uso di conte e 
filastrocche. 

 

Eseguire conte o brevi canti leggendo su partitura non 
convenzionale. 

 

I 2 amici che giocano: il sol e il mi. 

Esplorare e valorizzare 
le risorse espressive della 
voce. 

Utilizzo della propria 
voce (e del proprio 
corpo) per espressioni 
cantate e recitate. 

Favorire il canto corale accompagnato dalla gestualità. 

Cantare individualmente 
e in gruppo. 

Utilizzo della propria 
voce (e del proprio 
corpo) per espressioni 
cantate e recitate. 

Favorire il canto corale accompagnato dalla gestualità. 

Gioco del microfono. 

Saper collegare canti, 
musiche e suoni alla 
gestualità e al movimento 
del corpo. 

Musica e gestualità. Favorire il canto corale accompagnato dalla gestualità. 

Ascoltare, riconoscere, 
riprodurre e controllare 
il suono con il proprio 
corpo. 

Il ritmo e il canto 

attraverso l’utilizzo del 

proprio corpo e la 

differenza sonora tra le 

varie parti di esso. 

Utilizzo di repertorio di canti per bambini, volto alla scoperta 

delle sonorità espressive dal proprio corpo (es. differenza fra 

battito e sfregamento delle mani, battito dei piedi, ecc.). Gioco 

della mosca cieca musicale in cui un bambino bendato deve 

riconoscere quali parti del corpo stanno usando gli altri per 

riprodurre un ritmo. 

Produrre suoni e ritmi 
non misurati attraverso 
l’uso di semplici stru- 
menti. 

Uso dello strumentario 
didattico ai fini 
espressivi. 

Favorire il canto corale accompagnato dalla gestualità. 
 

Si possono utilizzare degli strumenti di accompagnamento 
a percussione con una precedente fase di costruzione di 
essi. Si potrà poi usare quelli convenzionali oppure quelli 
costruiti. 

 

L’uso degli strumenti non deve essere mai casuale ma 
deve rispondere ai comandi e ai gesti dichiarati prima dal 
“direttore d’orchestra” che potrà essere il maestro stesso o un 
alunno. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Introdurre all’ascolto 
“attivo” di brani musicali. 

Ascolto di musiche dal 
repertorio classico che 
accompagnano cartoni 
animati o motivi stagio- 
nali. 

Visione di parte dei film Fantasia 1 e ascolto di movimenti 
dalle 4 stagioni di Vivaldi( durante il periodo della stagione 
proposta). 

 

Riproduzione attraverso il disegno oppure scelta di combi- 
nazioni di colori suscitati dall’ascolto di un brano musicale, 
preferibilmente classico. 

  
I brani proposti non devono mai essere estremamente 
lunghi, meglio in caso di una sinfonia la scelta di un solo 
movimento (durata massima di ascolto 5 minuti). 
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Si divide la scolaresca in 3 gruppi e a 
ciascun gruppo si affida una diversa nota da 
cantare. Ad esempio al gruppo A si affida il 
DO, al gruppo B il MI e al gruppo C il SOL; 
quindi l’insegnante oppure un allievo 
suonerà un tasto alla volta o anche due, 
contemporaneamente. Se invece del nome 
delle note i bambini pronunceranno “din, 
dan, don”, si otterrà un divertente concerto 
di campane improvvisato; sotto l’aspetto del 
divertimento questo gioco tende a 
sviluppare la memoria musicale, l’orecchio, 
l’attenzione, l’intenzione, la prontezza dei 
riflessi. Il piano vivente si può fare con il 
verso degli animali, con i rumori del corpo, 
con fonemi alfabetici, con strumenti ritmici.  

6 



 
 

 

CLASSE SECONDA 

Musica 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Consolidare i parametri 
del suono affrontati in Ia. 

Attraverso l’ascolto di 
semplici brani musicali 
lavorare sui parametri del 
suono. 

Sono i concetti fondamentali dell’esperienza musicale che 
ci accompagnano in tutto il percorso di studi. Si devono 
affrontare in maniera ricorsiva. 

 

Attraverso l’ascolto di canzoni si vuole sviluppare la capacità 
di riconoscere semplici cellule ritmiche e sincronizzarsi con 
esse o con la pulsazione. 

Conoscere il ritmo. Classificare suoni ed 
eventi sonori in base 
a parametri di durata e 
ritmo. 

Attraverso l’ascolto di canzoni si vuole sviluppare la capacità 
di riconoscere semplici cellule ritmiche e sincronizzarsi con 
esse o con la pulsazione. 

Conoscere semplici 
partiture non 
convenzionali su 
pentagramma di due 
righe. 

La partitura non conven- 
zionale su pentagramma 
di due righe. 

Eseguire conte o brevi canti leggendo su partitura non 
convenzionale. 

Favorire l’ascolto di brani 
musicali e canti. 

Ascolto di brani musicali 
di repertorio diver- 
so propri del vissuto del 
bambino. 

 

Ascolto di brani musicali 
e canti dal repertorio 
regionale. 

Favorire l’ascolto di alcuni canti della propria tradizione 
regionale invitando a porre attenzione al tipo di musica 
usata (es: la differenza con la musica contemporanea), al 
tipo di esecuzione (il canto corale o ad una voce), l’uso del 
linguaggio gestuale (la danza). 

Introdurre le basi della 
notazione ritmica. 

Riconoscimento delle 
figure ritmiche 
(Semibreve, Minima, 
Semiminima e Croma) 
attraverso pentagrammi e 
nomenclatura non 
tradizionale. 

Creare semplici cellule ritmiche e insegnare al bambino a 
familiarizzare con la sua lettura e, successivamente, 
scrittura. Utilizzare i nomi “Ta” e “Ti” per associare ad 
ogni figura la sua relativa durata (es. Semiminima = Ta, 
Minima = Ta – a, ecc.). Gioco delle sedie: creare piccole 
battute in cui vanno riempite le “sedie” vuote, utilizzando 
le figure ritmiche, tenendo presente che la semiminima 
occupa 1 sedia, la minima 2 e così via. 

Produrre semplici ritmi e 
accompagnare le musiche 
con lo strumentario 
didattico e/o oggetti di 
uso comune. 

Linguaggio non conven- 
zionale saper seguire una 
partitura proposta. 

Si presentano e vengono fatti praticare ai bambini in ma- 
niera divertente e sempre attiva alcuni elementi di base del 
ritmo. Questo può essere utile perchè permette di apprende- 
re ritmi senza ricorrere a concetti numerici o matematici. Ad 
esempio si possono associare alcune figure ritmiche al verso 
degli animali: la semiminima diventa il CIP dell’uccellino e 
la minima il MIAO del gatto. È possibile scrivere sequenze 
da leggere con la voce, il battito delle mani e gli strumentini. 

Cantare individual- 
mente e in gruppo con 
proprietà di ritmo e di 
intonazione. 

Il canto individuale o in 
coro per semplici can- 
zoncine e canti popolari 
della propria regione. 

Si presentano e vengono fatti praticare ai bambini in ma- 
niera divertente e sempre attiva alcuni elementi di base del 
ritmo. Questo può essere utile perchè permette di apprende- 
re ritmi senza ricorrere a concetti numerici o matematici. Ad 
esempio si possono associare alcune figure ritmiche al verso 
degli animali: la semiminima diventa il CIP dell’uccellino e 
la minima il MIAO del gatto. È possibile scrivere sequenze 
da leggere con la voce, il battito delle mani e gli strumentini. 

Saper collegare canti, 
musiche e suoni alla 
gestualità e ai movimenti 
del corpo. 

La musica e la gestualità. Si presentano e vengono fatti praticare ai bambini in ma- 
niera divertente e sempre attiva alcuni elementi di base del 
ritmo. Questo può essere utile perchè permette di apprende- 
re ritmi senza ricorrere a concetti numerici o matematici. Ad 
esempio si possono associare alcune figure ritmiche al verso 
degli animali: la semiminima diventa il CIP dell’uccellino e 
la minima il MIAO del gatto. È possibile scrivere sequenze 
da leggere con la voce, il battito delle mani e gli strumentini. 

Sviluppare la pratica del 
canto guidato e del canto 
libero su testi dati o 
inventati dai bambini. 

Canzoncine note o musi- 
che rivisitate. 

Si può prendere la semplice melodia di una canzone e cam- 
biarne il testo andando dietro al suggerimento dei bambini. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Integrare i suoni mu- 
sicali nei giochi e nella 
realizzazione di semplici 
spettacoli. 

Spettacoli musicali. Eseguire un repertorio di musiche 

Introduzione alla musica 
come linguaggio espres- 
sivo. 

Ascolto di brani di autori 
classici. 

Può essere utile utilizzare ancora video (pezzi di Fantasia 1 e 
2); o brani come il Valzer dei fiori di Čajkovskij. Sarà utile 
introdurre l’ascolto con una spiegazione dell’insegnante 
coinvolto in prima persona con le sue sensazioni in modo 
da favorire un atteggiamento simile nei bambini. All’ascolto 
segue una discussione. 
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L’APPRENDIMENTO DEI PRIMI CANTI 
Dovendo iniziare fin dalle prime lezioni ad insegnare ai bambini i canti 
come indispensabile madrelingua musicale, sulla quale si baserà gran 
parte dell’educazione musicale, è bene anticipare alcuni concetti 
chiave. Seguendo lo schema delle imitazioni melodiche l’insegnante 
proporrà ai bambini una breve cellula melodica e li inviterà a 
ripeterla; ripeterà quindi la prima cellula melodica e aggiungerà la 
seconda, invitando i bambini a ripetere prima e seconda e così via. 
Naturalmente i primi canti verranno proposti con le parole per passare 
in un secondo tempo alle note. 
Note per gli insegnanti: 
l’insegnante, una volta fatto sentire il frammento di melodia che i 
bambini devono imparare, non canti con loro; 
esiga la massima precisione nell’intonazione, nella pronuncia delle 
parole, nel ritmo e nell’espressione; 
faccia cantare tutti. 
Ai canti si possono e si devono abbinare vari giochi; con i canti si 
possono esercitare la memoria e l’intuito. Es: Una volta conosciuto un 
buon numero di canti si può procedere con gli indovinelli musicali; 
l’insegnante canta le prime note di un canto a bocca chiusa e il 
bambino deve dire di che canto si tratta. 
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CLASSETERZA 

Musica 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Consolidare i parametri 
del suono. 
Saper ascoltare brani 
musicali di differenti 
repertori (musiche, canti, 
filastrocche) propri dei 
vissuti dei bambini. 

Saper riconoscere 
all’ascolto le diversità 
di parametri presenti in 
semplici brani. 

I brani devono essere ascoltati precedentemente dall’inse- 
gnante, in modo che sia favorito un facile riconoscimento, 
in un secondo momento proposti agli alunni. 

Conoscere il ritmo Saper riconoscere 
all’ascolto le diversità 
di parametri presenti in 
semplici brani. 

I brani devono essere ascoltati precedentemente dall’inse- 
gnante, in modo che sia favorito un facile riconoscimento, 
in un secondo momento proposti agli alunni. 

Saper ascoltare brani 
musicali di differenti 
repertori (musiche, canti, 
filastrocche) propri del 
vissuto dei bambini 

Ascolto di brani musicali 
di differenti repertori 
(musiche, canti, filastroc- 
che) propri dei vissuti dei 
bambini. 

I brani devono essere ascoltati precedentemente dall’inse- 
gnante, in modo che sia favorito un facile riconoscimento, 
in un secondo momento proposti agli alunni. 

Saper distinguere, 
individuare, ordinare 
all’ascolto: frasi melodi- 
che, timbri strumentali, 
generi e stili musicali. 

Ascolto di brani forte- 
mente caratterizzate da 
elementi individuabili 
sotto il profilo ritmico, 
melodico scelti fra i 
principali generi musicali 
della tradizione recente e 
del repertorio classico. 

I brani devono essere ascoltati precedentemente dall’inse- 
gnante, in modo che sia favorito un facile riconoscimento, 
in un secondo momento proposti agli alunni. 

Eseguire vocalmente 
semplici melodie con 
sicurezza di intonazione, 
precisione ritmica, curan- 
do fraseggio e dinamica. 

Riproduzione, leggendo 
la partitura, di canti tra- 
dizionali e/o popolari. 

 

Riproduzione, leggendo 
la partitura, di canti di 
nuova invenzione ineren- 
ti argomenti trattati nella 
programmazione annuale 
generale di classe o di 
istituto. 

È necessaria la ricerca e la preparazione di un repertorio di 
canti che va curata con ordine prima della presentazione alla 
classe, in modo che l’insegnante abbia ben chiaro come e 
cosa proporre. Esistono in commercio molti cd e audiocas- 
sette che occorre diventino patrimonio dell’istituto per poter 
favorire questo lavoro. 

Eseguire con strumenti 
ritmici semplici com- 
posizioni, o espressioni 
sonore generate da inven- 
zione. 

Accompagnamento di 
una melodia con un ac- 
compagnamento acustico 
guidato. 

 

Esecuzione di una parti- 
tura non convenzionale 
trascritta. 

 

La polifonia ritmica. 

Occorre dare un valore a segni non convenzionali che in 
questa fase si sostituiscono alle note musicali. 
È importante abituare i bambini ad un ordine nella trascri- 
zione di tali segni sul quadernone, in modo che poi possano 
leggere e seguire la partitura suonando il pezzo ritmico. 

 

In questa fase è importante la figura del “direttore d’orche- 
stra” perché i bambini capiscano che è più facile andare in- 
sieme seguendo uno. L’insegnante userà gesti che catturino 
la loro attenzione. 

Introdurre al pentagram- 
ma e alle note. 

Il pentagramma, la 
chiave di violino, alcune 
note. 

L’uso del pentagramma non è un passaggio difficile per chi 
lo  usa dalla Ia. Si può introdurre sotto forma di storia... per 
cui la chiave di SOL è una porta... le note sono dei 
personaggi ecc. 

Riconoscere il valore di 
ogni strumento 
nell’orchestra e rinoscere 
gli effetti della musica su 
se stessi.  

Promuovere l’ascolto 
attivo. 

Utilizzare il musicogramma e video delle orchestre che 
suonano.  
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Scuola primaria, appunti di lavoro 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Saper ascoltare un brano 
riconoscendo alcuni 
degli strumenti che lo 
costituiscono. 

La composizione di parte 
dell’orchestra: gli stru- 
menti a corda e a fiato. 

 

Ascolto di brani in cui 
è presente lo strumento 
solista. 

La composizione di parte dell’orchestra: gli strumenti a 
corda e a fiato. 

Ascolto di brani in cui è presente lo strumento solista. 

Figure di grandi compositori: Bach, Mozart. 
Ascolto di brani di autori classici. 

 Figure di grandi compo- 
sitori: Bach, Mozart. 
Ascolto di brani di autori 
classici. 

 

 

 
Introduzione al concetto 
che la musica è comuni- 
cazione di sé. 

Ascolto di brani in cui 
è presente lo strumento 
solista. 

 

Figure di grandi compo- 
sitori: Bach, Mozart. 
Ascolto di brani di autori 
classici. 

Si possono proporre: Mozart:, Concerto per violino e 
orchestra n.3, I movimento; Beethoven, Sonata per piano- 
forte n. 17, III movimento; Bach, Brandenburg Concertos, 
n.3, I movimento/ n. 6, III movimento; Mozart, Serenata 
n.13, I movimento/Sinfonia n. 40 , I movimento. 

M
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Tombola musicale 
Invece che fare la tombola con i versi degli animali 
o i suoni degli strumenti si possono proporre varie 
cellule melodiche di due o tre suoni costruendo 
cartelli di tre note ciascuno (do, re, mi o do, mi, sol). 
I bambini devono riconoscere la sequenza proposta 
dall’insegnante o con la voce, senza dire il nome 
delle note, o con uno strumento. 

 

Nella scuola primaria dà ottimi risultati dedicare una 
sola proficua lezione settimanale ad ogni nuova 
difficoltà e mantenere l’esercizio con due brevi 
esercitazioni di dieci minuti (una prima dell’inizio delle 
lezioni e l’altra metà mattina) di diverso tipo (un gioco 
e un solfeggio ritmico, un gioco e un solfeggio cantato, 
una lettura di intervalli e un canto, un dettato e un 
altro gioco musicale. 



 

 

CLASSE QUARTA 

Musica - ascoltare 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Saper riconoscere gli 
elementi di base del 
codice musicale ( ritmo, 
melodia, accompagna- 
mento e timbro). 

Ascolto di diversi brani musicali di 
vario genere e successiva 
catalogazione. 

È interessante proporre canti della tradizione in 
qualche modo familiari ai bambini. Si può fare 
una ricerca sui canti conosciuti dai familiari, 
magari invitandoli ad insegnarli alla classe. 

Saper riconoscere i prin- 
cipi costruttivi dei brani 
musicali: ripetizione, 
variazione… 

Ascolto di diversi brani musicali di 
vario genere e successiva 
catalogazione. 

È interessante proporre canti della tradizione in 
qualche modo familiari ai bambini. Si può fare 
una ricerca sui canti conosciuti dai familiari, 
magari invitandoli ad insegnarli alla classe. 

Saper ascoltare brani di 
repertorio popolare, 
tradizionale della cultura 
italiana. 

Ascolto di diversi brani musicali di 
vario genere e successiva 
catalogazione. 

È interessante proporre canti della tradizione in 
qualche modo familiari ai bambini. Si può fare una 
ricerca sui canti conosciuti dai familiari, magari 
invitandoli ad insegnarli alla classe. 

Saper eseguire canti 
appartenenti al repertorio 
popolare e colto di vario 
genere e provenienza. 

Canti eseguiti ad una voce, 
semplici polifonie. 

Si posso consolidare le note imparate e 
aggiungerne di nuove; alla fine dell’anno i 
bambini avranno suonato o cantato o composto 
pezzi musicali utilizzando le note RE-DO-SI- 
LA-SOL-FA-MI. 

Saper usare sistemi di an- 
notazione convenzionali 
e non convenzionali. 

Le note e il loro posto sul 
pentagramma. 

 

Le note e il loro valore. Le pause. 

La battuta. 

Si posso consolidare le note imparate e 
aggiungerne di nuo- ve; alla fine dell’anno i 
bambini avranno suonato o cantato o composto 
pezzi musicali utilizzando le note RE-DO-SI- 
LA-SOL-FA-MI. È importante che l’imparare a 
suonare uno strumento conservi sempre un 
aspetto ludico. 

Imparare a produrre 
musica con il proprio 
corpo. 

Esecuzione di brani di musica 
contemporanea in gruppo. 

Utilizzo del canto e della body percussion 

Saper ascoltare un 
brano riconoscendo 
alcuni degli strumenti 
(o degli elementi) che 
lo costituiscono. 

La composizione dell’orchestra 
sinfonica, dell’orchestra da camera, 
del quartetto ecc… 

 

Gli strumenti musicali. 

È interessante in questa fase accompagnare il 
lavoro con fotoco- pie che schematizzino la 
composizione dei vari gruppi. È ancora meglio 
creare le opportunità per sentire esecuzioni dal 
vivo. 

 

Si potrebbe ascoltare: Il Carnevale degli animali  di 
Saint-Saëns; brevi brani da Il Flauto magico Mozart / 
Aida Verdi/ Sul bel Danubio blu Strauss/ Acqua 
cheta Pietri/ La Bohème Puccini. 

 

È importante presentare il brano con alcune 
note sul musicista, il suo rapporto con il popolo, 
focalizzando l’attenzione su alcune caratteristiche 
estetiche del brano, variazioni di volume, di 
intensità. Importante creare il clima dell’ascolto 
che deve essere in perfetto silenzio ( per questo 
è importante non proporre esecuzioni molto più 
lunghe di 10 minuti). 
Il disegno e il commento sono legati a quanto la 
musica ascoltata ha fatto emergere nei bambini. 
Durante l’anno è  bene riproporre questa attività 
almeno 5 volte. 

 

Proposte di ascolto: 
Beethoven Sinfonia n. 5 – primo movimento; 
sinfonia n. 6 
– primo movimento; Sinfonia n.7 – secondo 
movimento. Schubert Sinfonia n. 8 – primo 
movimento; Quartetto d’archi opera D 810 
– primo movimento 

Chopin Notturno op.9 n.2 Brahms Sinfonia 
n.3 - terzo tempo. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

L’ascolto musicale come 
scoperta di sé, come 
esperienza personale 
che deriva da quanto 
ascoltato. 

Ascolto di brani mu- 
sicali seguendo una 
determinata traccia di 
lavoro: introduzione 
del brano,momento 
dell’ascolto, dise- 
gno, commento 
scritto,momento della 
discussione. 

È interessante in questa fase accompagnare il lavoro con fo- 
tocopie che schematizzino la composizione dei vari gruppi. 
È ancora meglio creare le opportunità per sentire esecuzioni 
dal vivo. 

 

Si potrebbe ascoltare: Il Carnevale degli animali di Saint- 
Saëns; brevi brani da Il Flauto magico Mozart / Aida 
Verdi/ Sul bel Danubio blu Strauss/ Acqua cheta Pietri/ La 
Bohème Puccini. 

 Introduzione alla figura 
di grandi compositori: 
Beethoven, Schubert, 
Chopin, Brahms. 

È importante presentare il brano con alcune note sul musi- 
cista, il suo rapporto con il popolo, focalizzando l’attenzione 
su alcune caratteristiche estetiche del brano, variazioni di 
volume,, di intensità. Importante creare il clima dell’ascolto 
che deve essere in perfetto silenzio ( per questo è importante 
non proporre esecuzioni molto più lunghe di 10 minuti). 
Il disegno e il commento sono legati a quanto la musica 
ascoltata ha fatto emergere nei bambini. Durante l’anno è 
bene riproporre questa attività almeno 5 volte. 

  Proposte di ascolto: 
Beethoven Sinfonia n. 5 – primo movimento; sinfonia n. 6 
– primo movimento; Sinfonia n.7 – secondo movimento. 
Schubert Sinfonia n. 8 – primo movimento; Quartetto 
d’archi opera D 810 – primo movimento 
Chopin Notturno op.9 n.2 
Brahms Sinfonia n.3 - terzo tempo. 
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CANONI MNEMONICI 
Dapprima esclusivamente ritmici (gioco dei colori*) e in seguito anche melodici ma sempre 
molto semplici perché troppo complicato il loro meccanismo: l’insegnante propone 
all’ascolto due misure e la scolaresca, sulla seconda misura proposta dall’insegnante deve 
già imitare la prima, mentre l’insegnante passa a proporre la successiva quando la 
scolaresca sta ancora eseguendo la precedente. 
La stessa cosa si può realizzare a distanza di due misure. Questo esercizio tende ad 
aumentare assai la facoltà di concentrazione degli allievi e ad allenarli  all’indipendenza 
delle facoltà esecutive e percettive. 
* L’insegnante propone ai bambini due colori. Es: ROSSO-GIALLO 
I bambini ripetono immediatamente. Es: ROSSO-GIALLO 
L’insegnante ripropone: ROSSO-GIALLO e aggiunge VERDE-BLU. 
I bambini ripetono ROSSO-GIALLO-VERDE-BLU 
L’insegnante continuerà a ripetere da capo e ad aggiungere due nuovi colori fino a quando 
verrà a mancare l’esatta ripetizione e soprattutto la cadenza ritmica. 
Per una esatta conduzione del gioco è indispensabile quindi precisare che: 
-la cadenza ritmica deve essere assolutamente costante  
-la ripetizione immediata 
-il gioco viene interrotto quando vengono a mancare le sopracitate modalità 
Questo gioco si può fare anche con una cellula ritmica 
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CLASSE QUINTA 

Musica - produrre 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Cantare individualmente 
e/o in coro brani a una 
o più voci, sia a memo- 
ria, sia decifrando una 
notazione 

Realizzazione di un 
indice di canzoni utili.  

Proporre brani di interesse dei bambini 

Eseguire semplici brani 
musicali, sia per 
imitazione sia leggendo le 
note 

Realizzazione di un 
indice di canzoni utili. 

Eseguire i canti battendo il tempo con le mani, rispettando 
le pause. 

Eseguire semplici brani 
di musica d’assieme di 
generi, epoche e culture 
diverse 

Esecuzione di musica 
di gruppo 

Èseguire esercizi /canti utilizzando la body percussion 

Approfondimento del 
canto a due voci. 

Intonazione sicura di 
una melodia 
semplice da parte di 
un gruppo e 
intonazione mono 
nota di 
accompagnamento 
da parte di un altro. 
Inserire in un gruppo 
o nell’altro i bambini 
a seconda della 
propria inclinazione 
vocale. 

Utilizzo del repertorio di Canti didattici popolari per 
bambini, facendo anche piccole prove separate fra i due 
gruppi. 

 

Il linguaggio della musica 
nelle espressioni moderne 
e contemporanee 

Brevi accenni su 
Spirituals, Blues, Jazz, 
Musical, musica rock, 
pop e country. 

ES. di brani da proporre: canti spirituals e blues; Louis 
Armstrong e Ella Fitzgerald; Elvis Presley ; Beatles; U2. 

 

Accenno a brani contemporanei. 

 
Gli strumenti musi- 
cali moderni: chitarra 
elettrica, tastiera, Basso 
elettrico, batteria… 

 

 
La musica amplificata. 

 

 
L’uso del computer nella 
musica. 

 

Ascolto musicale come 
scoperta di sé, come 
esperienza personale 
che deriva da quanto 
ascoltato 

Ascolto di brani mu- 
sicali seguendo una 
determinata traccia di 
lavoro: introduzione 
del brano,momento 
dell’ascolto, dise- 
gno, commento 
scritto,momento della 
discussione. 

Proposta di brani: 
 

M. Ravel Bolero. 
 

E.Grieg Suite per orchestra- Il mattino. 

I.Stravinskij Sinfonia dei salmi. 

G.Gershwin Rapsodia in Blue. 
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CANTO INTERROTTO 

Dopo aver imparato il solfeggio ritmico o cantato, 

oppure un canto per lettura, lo si ripete ma, ad un 

cenno dell’insegnante, tutti smettono immediatamente 

mentre l’insegnante continua a dirigere: ad 

un secondo cenno dell’insegnante tutti devono 

riprendere 

a cantare dal punto in cui sono giunti a seguire 

mentalmente e, nel solfeggio cantato, … con la nota 

esatta. Più avanti gli allievi dovranno essere in grado 

di riprendere il canto interrotto anche senza la guida 

della direzione al fine di esercitare il senso ritmico e 

l’orecchio interno. 

DETTATI 

Anche il dettato, dapprima solamente ritmico e, in 

seguito, ritmico melodico, può essere uno svago 

musicale 

divertente e utile insieme. È stato sperimentato 

dalla prima lezione con ottimi risultati. Si faranno 

ascoltare due battute alla volta, ripetendole anche due 

o tre volte; dopo le prime due misure si detteranno le 

prime due più le seconde due; fatte ascoltare due, tre 

volte queste ultime due si detteranno le prime quattro 

più altre due nuove e così via. 

 


