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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’

1. Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani 

vocali e/o strumentali di 

diversi generi  e stili, 

avvalendosi anche di 

strumentazioni 

elettroniche.

L’alunno è in grado di:

1. discriminare e interpretare segnali sonori   

musicali riferibili alla vita quotidiana o ad

eventi naturali;

2. utilizzare, con diversi gradi di precisione 

ritmica e di intonazione, la propria voce 

per eseguire i brani corali appresi;

3. eseguire per imitazione o per memoria, 

individualmente e/o in gruppo, semplici 

melodie, utilizzando anche la gestualità 

del corpo;

L’alunno conosce:

- la sonorità di ambienti  

naturali ed artificiali;

- la propria voce, la 

tecnica per cantare 

intonati e l’uso di 

semplici strumenti 

ritmici;

- un  repertorio di moduli

ritmici, desunti da 

filastrocche, canti ed 

altro;

- un repertorio di 

semplici brani vocali e/o 

strumentali di vario 

genere;

.

Suoni convenzionali della vita 

quotidiana.

Suoni dell’ambiente naturale.

Eseguire canti di gruppo

Ascolto e interpretazione mimico-

gestuale

Recitare  canti e filastrocche 

mantenendo il ritmo espositivo.

Esecuzione di semplici 

accompagnamenti ritmici con alcuni 

strumenti.

Riconoscimento degli accenti nelle 

parole.

Eseguire canti e melodie 

individualmente



2. Interpretare e 

analizzare semplici 

elementi formali e 

strutturali costitutivi del

linguaggio musicale.

1. Riconoscere i parametri del suono: intensità

e durata.

2. Riconoscere e rappresentare la pulsazione di

un brano, evidenziandola con il movimento 

del corpo e sapendola riprodurre con la voce

o con semplici strumenti ritmici; 

- i  parametri del suono: 

intensità, durata;

- il ritmo

Suono e silenzio.

Attività di ascolto di brani in cui siano 

individuabili i diversi parametri.

Attività finalizzata a saper riconoscere 

e alternare diverse intensità e durate del

rumore/suono: piano e forte, lungo e 

breve.

Attività di ascolto e seguire il ritmo con

semplici strumenti convenzionali o 

prodotti artigianalmente.

Seguire con il movimento semplici 

brani.

Nell’ascolto di brani musicali 

partecipare eseguendo movimenti del 

corpo a ritmo

METODOLOGIA DI LAVORO

I contenuti proposti saranno sviluppati attraverso la metodologia CLIL

MODALITA’ DI VERIFICA

Gli alunni verranno valutati in itinere durante le varie attività proposte: canto collettivo, esercizi di ritmo, interpretazione mimico-gestuale, 

ascolto e riconoscimento dei suoni dell'ambiente in cui viviamo, riconoscimento dei parametri del suono, storie musicate, etc... Per alcuni 

argomenti potranno essere somministrate brevi prove scritte con esercizi di completamento/associazione abbinati all'ascolto.



VALUTAZIONE

Si intende prediligere una valutazione di tipo formativo che tenga conto, oltre che delle peculiarità e delle predisposizioni del singolo, anche 

dell'attenzione, dell'impegno e della partecipazione attiva alle lezioni. La valutazione a fine quadrimestre si baserà quindi soprattutto 

sull'osservazione quotidiana.


