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ASCOLTO 

1. Ascolta e analizza 

fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

2. Esplora le possibilità 

espressive della voce, 

di oggetti sonori e 

strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri. 

3. Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali 

di diverso genere. 

a) Sviluppare la capacità di ascolto e attenzione. 

b) Distinguere suoni e rumori prodotti dalla 

natura, dall’uomo, dalla tecnologia. 

c) Cogliere il contrasto silenzio-suono, in 

corrispondenza di un movimento o di un non 

movimento. 

d) Sviluppare la memoria uditiva. 

 

   

 

 

a) Sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione. 

b) Individuare e classificare i suoni in base alle loro caratteristiche 

(altezza, durata, intensità e timbro). 

c) Ascoltare e interpretare un brano, riconoscendone la funzione 

descrittiva. 

d) Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale in brani musicali di vario genere, stile e provenienza.  

e) Prendere atto dell’esistenza di generi musicali diversi, con attenzione 

anche al patrimonio musicale popolare. 

f) Sviluppare la memoria uditiva. 

 

 

 

 

RITMO E 

NOTAZIONE 

 

4. Articola 

combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, 

eseguendole con la 

voce, il corpo e gli 

strumenti. 

 

a) Riconoscere il proprio corpo come fonte 

sonora. 

b) Percepire il silenzio, i ritmi naturali e i 

suoni. 

c) Eseguire ritmi usando il proprio corpo o 

semplici strumenti. 

 

 

a) Usare la voce, il corpo o gli strumenti seguendo una scansione 

ritmica. 

b) Conoscere le principali famiglie di strumenti, le relative 

caratteristiche e il loro impiego in relazione ai vari mondi musicali. 

c) Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

d) Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

 



5. Comprende ed 

utilizza il linguaggio 

specifico. 

 

ESECUZIONE 

6. Improvvisa in modo 

creativo, imparando 

gradualmente a 

dominare tecniche, 

materiali, suoni e 

silenzi. 

7. Utilizza voce, corpo 

e strumenti per 

riprodurre ritmi, suoni, 

melodie e brani 

musicali. 

 

a) Usare la voce in modo espressivo nel 

canto e nel parlato. 

b) Eseguire collettivamente o 

individualmente brani musicali e /o 

strumentali. 

c) Eseguire, ascoltando un brano musicale, 

semplici coreografie. 

d) Ampliare le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

e) Rappresentare i suoni e la musica con 

sistemi simbolici non convenzionali. 

 

 

a) Usare la voce e gli strumenti in modo espressivo nel canto e nel 

parlato. 

b) Eseguire collettivamente o individualmente brani vocali e / o 

strumentali, anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione. 

c) Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 

d) Usare la musica come mezzo comunicativo. 

e) Rappresentare i suoni e la musica con sistemi simbolici 

convenzionali e non. 

 

 


