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TRAGUARDI COMPETENZE 
TRASVERSALI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

L’ alunno 
 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

 
 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche 

sistemi informatici. 

 

 E1 

 E2 

 D1 

 

Come il suono si produce e si 

propaga. 

Le caratteristiche del suono. 

 

 

 
Le funzioni del pentagramma 

e delle chiavi. La battuta. 

La posizione delle note sul 

pentagramma. 

 

Il valore delle note e delle 

relative pause. 

 

Cogliere le proprietà 

sonore: altezza, intensità, 

durata, timbro. 

Interpretare le indicazioni 

di tempo.

 
Leggere un testo con la 

corretta accentuazione. 

 

Scrivere correttamente i 

simboli musicali sul 

pentagramma. 

Scrivere correttamente i 

vari simboli di durata. 

Leggere aritmicamente 

semplici frasi musicali 

disposte sul pentagramma 

 partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione el’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 

 

 E3 Le caratteristiche del flauto 

dolce. 

 

 
Come sono classificate le 

voci. 

Gli organi di fonazione. 

 

 

Utilizzano lo strumento 

in modo corretto. 

 

 
Respirare correttamente 

per il canto. 

Emettere correttamente la 

voce. 

 



 

Criteri di classificazione degli 

strumenti. 

Le caratteristiche delle 

famiglie strumentali. 

 

Le caratteristiche costruttive e 

timbriche dei principali 

strumenti. 

 

 

Distinguere, all’ascolto, 

la famiglia di 

appartenenza degli 

strumenti presi in esame. 

Definirne, all’ascolto, le 

caratteristiche timbriche. 

 

 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-

culturali. 

 

 E3 Le caratteristiche generali 

della musica del Medioevo. 

 

Le caratteristiche del canto 

gregoriano, della musica dei 

Trovatori, della lauda e della 

polifonia. 

 

Le principali tappe 

dell’evoluzione della scrittura 

musicale. 

 

 

Distinguere, attraverso 

l’ascolto, i principali 

generi musicali del 

Medioevo. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici 
e sistemi di codifica. 
 

 E2 

 

Uso dei pastelli utilizzando 

diverse tecniche 

Saper interpretare 

attraverso il colore le 

proprie emozioni dopo un 

ascolto 

 


