
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: MUSICA 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO 

 

- Riconoscere le caratteristiche 
del suono: intensità, durata, 
altezza, timbro. 

 

- Classificazione di suoni in 
base all’intensità, alla durata, 
all’altezza e al timbro. 

 

- Conosce la funzione 
comunicativa dei suoni e dei 
linguaggi sonori. 

 

PRODUZIONE 

 

- Discriminare i suoni delle 
diverse famiglie di strumenti 

musicali. 

 

- Strumenti a fiato, a 
corda, a percussione. 

 

- Conosce i principali generi 
musicali. 

 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO 

 

- Conoscere i vari generi musicali. 

 

- Repertorio di brani musicali di 
diverso genere . 

 

- Sviluppa e mantiene la capacità di 
attenzione, durante l’ascolto di 
sonorità. 

 

PRODUZIONE 

 
-Analizzare ed eseguire semplici brani 
musicali. 

 
- Analisi di un brano musicale 
secondo uno schema dato. 

 
- Sviluppa il gusto musicale. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: MUSICA 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO 

 

- Sperimentare il ritmo nella danza. 

 

- Sequenze ritmiche con il battito 
delle mani,con la voce o con semplici 
strumenti. 

 

- Sperimenta il ritmo attraverso 
l’ascolto, la gestualità, la danza. 

 

PRODUZIONE 

 

- Sperimentare il ritmo. 

 

- Ritmi e sequenze. 

 

- Ascolta e interpreta ritmi e 

sequenze 

 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO 

 
- Ascoltare , memorizzare canti e 
brani individualmente e/o in gruppo. 

 
- Repertorio musicale 

 
- Riconosce e distingue gli elementi 
di base di un brano musicale. 

 

PRODUZIONE 

 

- Eseguire canti e brani 
individualmente e/o in gruppo. 

 

- Canti corali, polifonici o 
accompagnati da semplici 

strumenti musicali o con il battito 
delle mani. 

 

- Esegue in gruppo brani vocali e 
gestisce le diverse possibilità 

espressive della voce. 

 


