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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di autoregolazione 

• Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale ed in riferimento alla loro fonte. 
• Produce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali. 
• Conosce e utilizza forme di notazione informali e codificate. 
• Esegue brani vocali e strumentali, individualmente e in gruppo. 
• Ascolta e interpreta brani musicali distinguendo i vari generi. 
• Integra le proprie esperienze musicali con altri saperi e altre 

pratiche artistiche. 
• Distingue i caratteri che consentono l'attribuzione storica di un 

genere e di uno stile musicale 
• Collega correttamente le funzioni sociali della musica nella 

nostra e nelle altre civiltà. 
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Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di autoregolazione 
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qualitativo, spaziale ed in riferimento alla loro fonte. 
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• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali distinguendo i vari 

generi. 
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genere e di uno stile musicale 
 

 
8 
 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di autoregolazione 

• Esplora ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale ed in riferimento alla loro fonte. 
• Usa diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali. 
• Utilizza correttamente forme di notazione informali e codificate. 
• Esegue brani vocali e strumentali, individualmente e in gruppo. 
• Ascolta e interpreta brani musicali.  
• Integra le proprie esperienze musicali con altri saperi.  
• Conosce i caratteri che consentono l'attribuzione storica di un 

genere e di uno stile musicale 
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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed 

in riferimento alla loro fonte. 

• Usa diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali. 

• Esegue brani vocali e strumentali, individualmente e in gruppo. 
• Ascolta, comprende e prova ad interpretare brani musicali. 
• Conosce i caratteri che consentono l'attribuzione storica di un 

genere musicale. 
 Risorse • Usa la voce applicandola al canto. 
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Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Utilizza oggetti sonori e strumenti musicali anche attraverso 

azioni di tutoraggio. 
• Esegue semplici brani vocali e strumentali, individualmente e in 

gruppo. 
• Ascolta correttamente brani musicali. 
• Conosce i principali caratteri che consentono l'attribuzione 

storica di un genere musicale. 
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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Usa l’espressività della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, solo se stimolato dai pari e/o dal docente. 
• Esegue semplici melodie vocali e strumentali, individualmente e 

in gruppo, attraverso azioni di tutoraggio 
• Ascolta correttamente brani musicali solo se guidato. 
• Conosce i caratteri che consentono l'attribuzione storica di un 

genere musicale solo indirizzato dal docente. 
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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Non riesce ad usare l’espressività della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, anche se stimolato dai pari e/o dal docente. 
• Esegue frammenti di semplici brani vocali e strumentali, solo se 

invitato e guidato dal docente e in gruppo, ma non 

individualmente. 
• Ascolta brani musicali solo con l’aiuto e la guida e dell’adulto. 
• Conosce i caratteri di alcuni generi musicali solo indirizzato dal 

docente ma non riesce a collocarli nel periodo storico adeguato. 
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