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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia: 5 ANNI 

 

Il bambino  è in grado di 

 eseguire ritmi esplorando il proprio corpo, per eseguire ritmi e/o effetti 

sonori utilizzando oggetti o semplici strumenti didattici; 

 riprodurre ritmi e canti, canti per imitazione accompagnandoli con 

gestualità corporea utilizzando le possibilità foniche ed espressive della 

propria voce 

 ascoltare analizzando suoni, rumori, filastrocche e cant 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Docente: 

 

 

 

 

Scuola primaria: CLASSE PRIMA 

 

Il bambino  è in grado di  

 eseguire ritmi e/o effetti sonori utilizzando il proprio corpo, oggetti o 

semplici  strumenti didattici con curiosità e il linguaggio musicale 

attraverso forme di notazione non tradizionale. 

 riprodurre intonando con la voce, in modo creativo e consapevole 

semplici brani musicali 

 ascoltare riconoscendo, discriminando e condividendo gli stimoli sonori 
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Scuola primaria: CLASSE TERZA 

 

Il bambino  è in grado di  

 eseguire ritmi esprimere il senso di una musica ascoltata attraverso il 

corpo, il disegno o la parola. 

 riprodurre utilizzando il linguaggio musicale attraverso forme di 

notazione non tradizionale e codificata, semplici canti, ritmi e melodie 

con la voce (anche accompagnati dall‛espressione corporea) 

 ascoltare memorizzando suoni, ritmi e semplici melodie riconoscendoli  e 

classificandoli 

 
 

Scuola primaria: CLASSE QUINTA 

 

Lo studente  è in grado di  

 eseguire ritmi riconoscendo il ritmo quale elemento costitutivo del 

linguaggio musicale e usando il linguaggio musicale attraverso forme 

di notazione codificate 

 riprodurre intonando canzoni e semplici canti a una o più voci  a lui più 

congeniali 

 ascoltare analizzando e riconoscendo il timbro di alcuni strumenti 

musicali attraverso ascolti   guidati 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Docenti: 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE PRIMA 

 
L’alunno è in grado di  

 eseguire ritmi servendosi della musica come mezzo 

espressivo/comunicativo creando sequenze di ritmi grafici, sonori e motori. 

 riprodurre utilizzando gli elementi di base della scrittura musicale  

realizzando esecuzioni cantate in modo espressivo, semplici brani vocali 

codificandoli attraverso   il linguaggio specifico della disciplina 

 ascoltare analizzando, attraverso l’ascolto guidato e ragionato di 

composizioni musicali, gli elementi ritmici, melodici, timbrici ed espressivi 

e gli elementi formali.. 

 

 

 

 

 



 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE SECONDA 

 
L’alunno è in grado di  

 eseguire ritmi utilizzando gli elementi di base della scrittura musicale per 

realizzare sequenze ritmico- melodiche (esecuzioni       cantate o suonate). 

 riprodurre con lo strumento e/o con la voce facili  brani melodici e/o con 

la voce, per imitazione,  brani corali senza preclusioni di generi, epoche e 

stili 

 ascoltare riconoscendo all’ascolto il periodo di appartenenza di un 

frammento musicale noto. 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE TERZA 

 

L’alunno è in grado di  

 eseguire ritmi organizzando una corretta esecuzione ritmico-

melodica utilizzando codici specifici 

 riprodurre con la voce brani vocali curandone l’espressione e  

l’amalgama delle voci. 

 ascoltare brani strumentali cogliendone  le sfumature timbrico-

sonore e la relazione fra musica e tecnologia. 


