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                                                                     OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Sviluppare la capacità di localizzazione nello spazio di un suono o rumore; 

- Sviluppare la capacità di riconoscimento dei principali rumori della vita quotidiana; 

- Sviluppare la capacità di distinzione tra suono e rumore; 

- Sviluppare la capacità di ascolto di una fonte musicale e di attenzione sulla stessa; 

- Riconoscere consapevolmente negli ambienti vissuti i differenti suoni e la loro assenza; 

- Intuire le caratteristiche del suono in base a fonte, timbro, durata, ritmo, intensità ed altri parametri 

fondamentali; 

- Sviluppo di memoria uditiva; 

- Sviluppare delle prime embrionali forme di imitazione canora e ritmica; 

- Saper cogliere le principali differenze espressive in termini di velocità e intensità in esempi musicali diversi 

tra loro; 

- Partecipazione a diverse esperienze proto-musicali sia individuali che collettive; 

- Produzione vocale: intonazione di facili melodie; 

- Sviluppo del senso ritmico: riproduzione di facili sequenze ritmiche con oggetti di uso quotidiano o body-

percussion; 

- Utilizzo consapevole dei primi elementi di notazione musicale e di teoria musicale. 

 

 

 

 



ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

Settembre – Ottobre 

 

1) Localizzazione nello spazio di suoni e rumori di diversa provenienza. Identificazione e riconoscimento dei 

principali rumori della vita quotidiana. Identificazione e riconoscimento dei principali suoni presenti nella 

vita quotidiana. Distinzione tra suoni, rumori e silenzio tramite lo sviluppo di abilità legate alle percezione 

sonora. Attività di ascolto di suoni e di rumori differenziati in base a provenienza della sorgente sonora, 

intensità, durata e altezza; 

2) Espressione delle sensazioni provate in relazione a differenti tipo di musica; 

3) Prime nozioni di teoria musicale: la scala musicale, riproduzione della chiave di violino, il pentagramma o 

rigo musicale, linee e spazi del pentagramma, disegno delle note, le battute o misure; 

4) Conoscenza dei principali strumenti musicali: pianoforte, violino (timbro, funzionamento, riproduzione 

grafica dello strumento); 

 

Novembre - Dicembre 

5) Prime nozioni di teoria musicale: posizionamento delle note all’interno del pentagramma; 

6) Le indicazioni di tempo e la durata delle note: capacità di riconoscimento delle prime due figure di durata 

(semibreve e minima); 

7) La dinamica: riconoscere e produrre suoni deboli e suoni forti, suoni in crescendo e suoni in diminuendo; 

8) Conoscenza dei principali strumenti musicali: chitarra, flauto (timbro, funzionamento, riproduzione 

grafica dello strumento); 

 

Gennaio - Febbraio 

9) Primi esercizi vocali: riproduzione imitativa di celebri melodie proposte dal docente; 

10) Riproduzione di diversi effetti sonori con uno strumentario creato dall’insegnante insieme agli allievi 

impiegando oggetti di uso comune; 

11) Attività legate al ritmo: esercizi di imitazione di sequenze ritmiche proposte dall’insegnante. Imparare a 

riconoscere suoni di differente durata;  

12) Conoscenza dei principali strumenti musicali: organo, sassofono (timbro, funzionamento, riproduzione 

grafica dello strumento); 

13) Prime nozioni di teoria musicale: lettura delle note sulle 5 righe e i 4 spazi; 

 



 

Marzo – Aprile  

14) Primi approcci di pratica musicale collettiva: riproduzione intonata di celebri melodie proposte 

dall’insegnante e accompagnamento delle stesse con semplici sequenze ritmiche ottenute con il battito 

delle mani; 

15) Primi approcci con il canto in coro: memorizzazione del testo di un canto, sincronizzazione del proprio 

canto con quello degli altri, controllo della propria voce; 

16) Esercizi di body-percussion; 

 

17) Conoscenza dei principali strumenti musicali: batteria, violoncello (timbro, funzionamento, riproduzione 

grafica dello strumento) 

18) Prime nozioni di teoria musicale: scrittura delle note sulle 5 righe e 4 spazi nelle figurazioni di semibrevi 

e minime; 

 

Maggio – Giugno  

19) Ascolti guidati: “Il Carnevale degli animali “ di Saint – Saens, “Pierino e il lupo” di Prokofiev ed ascolti 

relativi a differenti generi musicali, di differenti epoche e con organici strumentali diversi; 

20) Consolidamento della parte di teoria musicale del programma; 

21) Conoscenza dei principali strumenti musicali: tromba, clarinetto, xilofono (timbro, funzionamento, 

riproduzione grafica dello strumento)  

 

 

TERAMO, Ottobre 2020                                                                       M° Andrea Di Lorenzo  


