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RACCOMANDAZIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO DEL 18 
DICEMBRE 2006. 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE 
DEL I CICLO DI ISTRUZIONE. 
INDICAZIONI NAZIONALI 
PER IL CURRICOLO 2012 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

La consapevolezza ed espressione 
culturali , implicano la 
consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni attraverso 
un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, 
le arti dello spettacolo, la letteratura 
e le arti visive. Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e Valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio- sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 

Lo studente ha consapevolezza 
delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 
Si orienta nello spazio e nel tempo 
dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni 
e produzioni artistiche. 
 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
 
 
Livello 

A-
Avanzat
o  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza  nell’uso delle conoscenze e delle abilità;   
propone e sostiene le proprie opinioni  e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 
 

B -
Interme
dio   

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,  compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze  e le abilità 
acquisite. 

C- Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,  mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali  e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

D -
Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti  semplici in 
situazioni note. 

 



MUSICA PRIMARIACLASSE I- II-III 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 
1. Ascolta,esplora, discrimina ed elabora gli 

eventi sonori.  
 
 
2. Utilizza il corpo, la voce, gli oggetti sonori, gli 

strumenti per riprodurre,interpretare, creare e 
improvvisare. 

 
 

Ascoltare 
1AAscolta e percepisce i suoni in relazione alla 
fonte, alla provenienza e alla direzione. 
1BDistingue intensità, altezze, durate e timbri 
diversi. 
 
1CAscolta brani musicali di vario genere. 
1DRiconosce l’alternanza di “strofa-ritornello” in 
un canto o in una danza. 
1ERiconosce lo scopo e la funzione di vari tipi di 
ritmi e testi musicali. 
1FMette in relazione al contesto storico e 
ambientale i brani proposti. 
 
Produrre 
2A Utilizza la voce e semplici strumenti musicali 
per esprimersi attraverso il suono e la musica. 
2BTraduce suoni o brani musicali con azioni 
motorie e segni grafici. 
2CArticola combinazioni ritmiche e melodiche 
applicando schemi elementari. 
2DEseguire semplici brani vocali o strumentali 
seguendo i segnali di attacco e di chiusura. 
2EAccompagna un canto o un brano riprodotto 
scandendo a tempo il ritmo. 
2FEsprime verbalmente e con diversi linguaggi 
espressivi le impressioni e le emozioni ricevute 
dall’ascolto di un brano. 
2GImprovvisa combinazioni ritmiche con il corpo, 
voce o strumenti per accompagnare o interpretare 
brani, immagini, situazioni brevi testi teatrali. 
 

Suoni/rumori del corpo;  
Suoni/rumori ambientali; 
 Suoni/rumori prodotti da oggetti sonori; Conte, 
filastrocche, proverbi e canzoni;  
Ritmi, conte, filastrocche e canti legati a diverse 
tradizioni culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametri sonori 
La scrittura musicale. 
 
Gesti/suono;   
Sequenze ritmiche 
Semplici strumenti e oggetti sonori per produrre 
eventi sonori. 
Modalità di manipolazione di materiali e oggetti 
comuni.  
La voce e le sue modalità espressive. 
Il canto. 
Emozioni. 
 
 
 

 

 



MUSICASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                               CLASSE I 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI DI SVILUPPO DE LLA COMPETENZA CONTENUTI 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale Fa uso del sistema di notazione tradizionale per 
l’apprendimento e la riproduzione di brani musicali 

 

Eseguire in gruppo e individualmente semplici 
brani vocali e strumentali a una o più voci. 

Conosce e utilizza diverse possibilità espressive 
della voce e degli strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri 

 

Riconoscere e discriminare gli elementi essenziali 
all’interno di un brano musicale.  

Esegue da solo e in gruppo semplici brani 
strumentali ad una o più voci  

 

 

MUSICASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                               CLASSE II 

COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZE SPECIFICHE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI DI SVILUPPO DE LLA COMPETENZA CONTENUTI 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale Fa uso del sistema di notazione tradizionale per 
l’apprendimento e la riproduzione di brani musicali 

 

Eseguire in gruppo e individualmente semplici e 
complessi brani vocali e strumentali a una o più 
voci. 

Conosce e utilizza diverse possibilità espressive 
della voce e degli strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri 

 

Riconoscere e discriminare gli elementi essenziali 
all’interno di un brano musicale.  

Esegue da solo e in gruppo, brani strumentali ad 
una o più voci  

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi di un 
brano musicale. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un brano 
musicale 

 

 



 

MUSICASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                               CLASSE III 

COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZE SPECIFICHE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI DI SVILUPPO DE LLA COMPETENZA CONTENUTI 

Esegue in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali/ strumentali di diversi 
generi e stili. 

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

 

Riconosce e classifica anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, 
riconosce i significati anche in relazione al contesto 
storico-culturale. 

 

Conosce e interpreta in modo critico opere d’arte 
musicali. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. 

 

Decodifica e utilizza la notazione tradizionale e 
altri sistemi di scrittura. 

Usa il sistema di notazione convenzionale 
finalizzato all’ascolto e all’esecuzione di brani 
musicali.  

 

 


