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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’

1. Eseguire in modo
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, 
brani vocali 
appartenenti a 
repertori di vario 
genere e 
provenienza, 
avvalendosi anche 
di strumentazione 
ritmico e/o melodica
o/o elettronica.

L’alunno è in grado di:

       eseguire con precisione ritmica ed 
intonazione i brani appresi, 
eventualmente anche a più voci;

       distinguere, eseguire e creare  
sequenze a raggruppamento binario 
e ternario;

      esprimere un ritmo attraverso il  
      movimento;

L’alunno conosce:

La propria voce.
Intonazione e ritmo.

Il ritmo binario e ternario.

Movimento e ritmo.

Eseguire canti di gruppo sia in 
modo collettivo sia individuale 

Riconoscimento, esecuzione, 
confronto, di brani a tempo 
binario e ternario.

Costruzione di semplici sequenze
di movimenti coordinati, su base 
musicale.

 



2. Interpretare 
semplici elementi 
formali e strutturali 
costitutivi del 
linguaggio 
musicale.

Attribuire     
significato a ciò che
si ascolta.

L’alunno è in grado di:

      ascoltare e cogliere le
      caratteristiche strutturali e
      confrontare brani di diverse
      epoche e di vario stile;
 

ascoltare brani appartenenti a 
diversi generi  musicali;

     ascoltare brani legati a  
      rappresentazioni teatrali, di  
      balletto e di colonna sonora di  
      film e coglierne l’intensità e la 
      funzione;

     distinguere e classificare suoni 
      prodotti da strumenti musicali
      diversi.

 
L’alunno conosce:

Epoche, stili e generi 
musicali.

Il ruolo della musica a 
teatro e sullo schermo

I suoni degli strumenti.

Gli strumenti musicali.

Ascolto guidato di brani musicali 
appartenenti a epoche e stili 
diversi e loro analisi.

Ascolto guidato di brani musicali 
appartenenti a generi diversi: 
jazz, blues, pop, reggae, 
classical…etc

Ascolto di colonne sonore  e 
visione di musical, con relativa 
analisi e riflessione.

Giochi di ascolto e 
riconoscimento dei principali 
strumenti musicali.

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, canto individuale, esercizi di ritmo, 

riconoscimento dei generi musicali e degli strumenti, capacità di riflessione sulla musica, etc... Per alcuni argomenti (strumenti, generi 

musicali) potranno essere somministrate brevi prove scritte con esercizi di completamento/abbinamento/risposte a scelta multipla e 

simili.



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.


