
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: MUSICA 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO 

 
- Ascoltare un brano musicale. 

 
- Brani musicali di vario genere. 

 
- Ascolta brani sonori di vario tipo. 

 

PRODUZIONE 

 
- Ricercare ed esprimere un’ idea 
musicale utilizzando la voce, i gesti. 

 
- Potenzialità espressiva del corpo e 
della voce. 

 
- Ricerca ed esprime un’idea musicale. 

 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO 

 
- Ascoltare un brano musicale 
riconoscendone le caratteristiche. 

 
- Le caratteristiche del suono. 

 
-Ascolta brani musicali e ne riconosce 
le caratteristiche. 

 

PRODUZIONE 

 
- Usare la voce, gli strumenti, gli 
oggetti per produrre fatti sonori. 

 
- Potenzialità espressive del corpo e 
della voce. 

 
- Usa la voce e il corpo per produrre 
fatti musicali. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: MUSICA 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO 

 
- Riconoscere e distinguere gli 
elementi di base all’interno di un brano 
musicale. 

 
- I parametri del suono. 

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

 

PRODUZIONE 

 
- Usare la voce, gli strumenti, gli 
oggetti per riprodurre, improvvisare 
fatti sonori. 

 
- Giochi musicali con l’uso della voce e 
del corpo. 

 
- Usa la voce, gli strumenti, il corpo 
per riprodurre suoni. 

 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO 

 
- Riconoscere, classificare e 
memorizzare suoni. 

 
- I parametri del suono. 

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

 

PRODUZIONE 

 
- Eseguire semplici brani musicali, 
individualmente e in gruppo. 

 
- Esecuzione di semplici brani musicali 
attraverso l’uso del corpo, utilizzando 
anche strumenti musicali e auto-
costruiti. 

 
- Esegue semplici brani musicali. 

 


