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ASCOLTO 

Ascoltare, discriminare 

e riconoscere gli 

elementi costitutivi di 

un evento sonoro e/o di 

un semplice brano 

musicale. 

L’alunno discrimina e 

riconosce gli elementi  

solo in situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

delle risorse fornite 

appositamente. 

L’alunno discrimina e 

riconosce gli elementi solo 

in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite 

dal docente sia in modo 

autonomo ma discontinuo, 

sia in modo non autonomo e 

con continuità. 

L’alunno discrimina e 

riconosce gli elementi in 

situazioni note in modo 

autonomo e continuo. Nelle 

situazioni non note utilizza le 

risorse fornite dal docente 

anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo. 

L’alunno sa discriminare e 

riconoscere gli elementi in 

situazioni note e non note con 

risorse proprie e non, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

  PRODUZIONE 

 

Eseguire, da solo e in 

gruppo, e analizzare 

semplici brani vocali o 

strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti.  

 

 

L’alunno esegue 

semplici brani vocali e 

strumentali solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

delle risorse fornite 

appositamente. 

  

L’alunno esegue semplici 

brani vocali e strumentali 

solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite 

dal docente sia in modo 

autonomo ma discontinuo, 

sia in modo non autonomo e 

con continuità. 

 

L’alunno esegue semplici 

brani vocali e strumentali in 

situazioni note in modo 

autonomo e continuo. Nelle 

situazioni non  note utilizza le 

risorse fornite dal docente 

anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo. 

 

 

L’alunno sa eseguire semplici 

brani vocali o strumentali in 

situazioni note o non note con 

risorse proprie e non, in modo 

autonomo e con continuità. 
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Ascoltare, 

riconoscere e 

classificare le 

funzioni di diversi 

brani e gli elementi 

costitutivi del 

linguaggio musicale.  

L’alunno riconosce e 

classifica gli elementi  

solo in situazioni note 

e unicamente con il 

supporto del docente e 

delle risorse fornite 

appositamente. 

L’alunno riconosce e 

classifica gli elementi 

solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo e 

con continuità. 

L’alunno riconosce e classifica 

gli elementi  in situazioni note  

in modo autonomo e continuo. 

Nelle situazioni non  note 

utilizza le risorse fornite dal 

docente anche se in modo 

discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

L’alunno sa riconoscere e 

classificare  gli elementi  in 

situazioni note e non note con 

risorse proprie e non, in modo 

autonomo e con continuità. 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE    
 

 

 

 

 

Esplorare, applicare, 

ed elaborare le 

diverse possibilità 

espressive della voce, 

di oggetti sonori e 

strumenti musicali in 

modo guidato o 

spontaneo. 

 

 

L’alunno esplora e 

applica solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente 

e delle risorse fornite 

appositamente. 

L’alunno esplora e 

applica solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo e 

con continuità. 

L’alunno esplora, applica ed 

elabora  in situazioni note in 

modo autonomo e continuo. 

Nelle situazioni non note 

utilizza le risorse fornite dal 

docente anche se in modo 

discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

L’alunno sa esplorare, 

applicare ed elaborare  in 

situazioni note e non note con 

risorse proprie e non, in modo 

autonomo e con continuità. 


