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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  

 

 

 

Sperimentare e produrre suoni 

e rumori con la voce e con il 
corpo.  

Utilizzare i gesti-suono per 

riprodurre il contrasto 
silenzio/suono. 

Discriminare suoni e rumori e 

associarli alla relativa 
rappresentazione grafica. 

Ricercare e discriminare le 

sonorità prodotte da oggetti di 
uso comune. 

Discriminare suoni e rumori 

in base al parametro 
dell’intensità. 

Confrontare suoni di diversa 

durata. 
Classificare azioni e 

situazioni in rapporto 

all’intensità sonora. 
Associare ritmi a simboli non 

convenzionali. 

Comprendere il significato di 
simboli non convenzionali e 

interpretarli con l’aiuto di 
oggetti o con il corpo. 

Inventare ed eseguire 

partiture ritmiche e sonore. 
Utilizzare oggetti per 

produrre suoni rispettando 

diverse altezze e durate. 
Ascoltare semplici canti e 

riprodurli per imitazione 

accompagnandosi con suoni 
prodotti dal corpo. 

Eseguire semplici canti. 

 

Il silenzio e i deboli rumori del 

silenzio. 
Suoni/rumori artificiali e 

naturali. 

L’intensità dei suoni e dei 
rumori. 

Suoni e rumori con il corpo e la 

voce. Sonorità prodotte da 
oggetti di uso comune: un 

foglio di carta, l’acqua… 

Le onomatopee. 
La durata di suoni. 

Variazione dell’intensità della 

voce con segni e simboli. 
Simboli non convenzionali. 

Ritmi seguendo segni e simboli 

usando le mani o oggetti 
scolastici: penne, matite, 

astucci. 

Semplici esecuzioni con l’aiuto 
delle mani o di altri oggetti. 

Suoni rappresentati 

graficamente con l’utilizzo di 
una simbologia non 

convenzionale. 
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. 
Ascolta ed esegue semplici canti. 

 

 
 

 

 

 



 

 


