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Comunicare 

Cominciare a motivare le 
proprie scelte e 

 i propri punti di vista. 

 

Imparare ad imparare 

Iniziare ad usare in modo 

autonomo e  
consapevole le strategie per 

controllare 

la propria produzione e a 
riflettere sugli errori, 

passaggio indispensabile per 

acquisire nuove conoscenze 
dagli insuccessi. 

 

Collaborare e partecipare 

Cominciare a mettere in atto 

semplici strategie 

collaborative cercando di 
rispettare il punto di vista 

degli altri. 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Accettare gradualmente i 

propri limiti ed essere 

progressivamente più 
consapevole delle proprie 

capacità. 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Acquisire sicurezza nel 
selezionare il campo 

d’indagine e nell’intuire i 

dati pertinenti. 

 

Pratica vocale e strumentale 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ascolto comprensione e  

analisi 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Produzione 

 

 

 

Pratica vocale e strumentale 

Eseguire da soli o in in gruppo,  
brani vocali. 

Discriminare suoni e rumori   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto, comprensione e  

analisi 

Riconoscere e classificare i 
principali  elementi costitutivi 

del linguaggio musicale  

 

 

 

 

 

 

 Produzione 

 Improvvisare, rielaborare 

sequenze vocali/ utilizzando 
semplici strutture  

 

 

 

Sviluppare la capacità di 

ascolto. 
 

Distinguere suoni e rumori 

naturali e artificiali. 
 

 Distinguere i suoni in base 

alla fonte che li produce. 
 

Attribuire significati a segni e 

segnali sonori e musicali. 
 

Riprodurre suoni e rumori del 

paesaggio sonoro. 
 

Individuare e riprodurre ritmi. 

 
Utilizzare modalità informali 

per rappresentare espressioni 

sonore. 
 

Usare la voce per riprodurre 

un semplice canto. 
 

 

 

Il suono, il rumore, il silenzio. 

Il contrasto suono-silenzio. 
I suoni e i rumori della scuola. 

I suoni e i rumori della strada. 

I suoni e i rumori della natura. 
Suoni e rumori a casa. 

L’intensità: piano  o forte. 

La durata: lungo o corto. 
Brani musicali, disegni e 

drammatizzazioni con i 

movimenti. 
Le potenzialità sonore del 

proprio corpo. 

Semplici sequenze ritmiche 
utilizzando la voce,   i gesti-

suono e gli oggetti sonori.  

Canti legati a stagioni, festività 
e ricorrenze. 

  

 

 

L’alunno discrimina  suoni e rumori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Percepisce gli eventi sonori della realtà; riconosce le 

caratteristiche strutturali del suono. 

Usa voce, oggetti sonori, movimenti e gesti motori per 
riprodurre semplici sequenze ritmiche. 

Comprende la necessità di simbolizzare i suoni con forme 

non convenzionali di rappresentazione. 
Esegue semplici canti. 

 



 


