
MUSICA CLASSE QUINTA  

NUCLEO 

TEMATICO  
OBIETTIVO/ 

COMPETENZA  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

CARATTERISTICHE 

DEL SUONO  

Affinare la capacità di 

ascolto della musica nei 

suoi diversi generi  

Affina la capacità di 

ascolto della musica nei 

suoi diversi generi in 

modo frammentario  

Affina la capacità di 

ascolto della musica nei 

suoi diversi generi in 

modo abbastanza 

corretto  

Affina la capacità di 

ascolto della musica nei 

suoi diversi generi in 

modo corretto  

  

Affina la capacità di 

ascolto della musica nei 

suoi diversi generi in 

modo preciso ed 

esauriente  

IL SUONO E LA 

VOCE  

  

  

  

  

  

  

Eseguire 

collettivamente brani 

vocali anche a più voci 

curando l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione  

  

  

Esegue collettivamente 

brani vocali anche a più 

voci curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione in 

modo frammentario  

Esegue collettivamente 

brani vocali anche a più 

voci curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione in 

modo abbastanza 

corretto  

Esegue collettivamente 

brani vocali anche a più 

voci curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione in 

modo corretto  

Esegue collettivamente 

brani vocali anche a più 

voci curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione in 

modo preciso ed 

esauriente  

PRATICA MUSICALE  

Esplorare le possibilità 

espressive e 

ritmiche attraverso il 

corpo e con semplici 

strumenti musicali 

anche autoprodotti  

  

  

Esplora le possibilità 

espressive e 

ritmiche attraverso il 

corpo e/o con semplici 

strumenti musicali 

anche autoprodotti in 

modo frammentario  

Esplora le possibilità 

espressive e 

ritmiche attraverso il 

corpo e/o con semplici 

strumenti musicali 

anche autoprodotti in 

modo abbastanza 

corretto  

Esplora le possibilità 

espressive e 

ritmiche attraverso il 

corpo e/o con semplici 

strumenti musicali 

anche autoprodotti in 

modo corretto  

Esplora le possibilità 

espressive e 

ritmiche attraverso il 

corpo e/o con semplici 

strumenti musicali 

anche autoprodotti in 

modo preciso ed 

esauriente  

Riconoscere e 

classificare gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale   

Va guidato a 

riconoscere gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale   

Riconosce e classifica 

gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio 

musicale in modo 

parzialmente corretto  

Riconosce e classifica 

gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio 

musicale in modo 

corretto  

Riconosce, classifica e 

rielabora gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale 

in modo preciso e corret

to   

 


