
Musica 

Classe 2^ Scuola Primaria 

COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Ascoltare, analizzare, 

rappresentare fenomeni 

sonori e linguaggi  musicali 

1.1 Potenziare la capacità    
      ascolto. 
1.2 Esprimere le caratteristiche     

 delle musiche ascoltate con   
 diversi linguaggi (motorio,   
 verbale). 

1.3 Tradurre graficamente le   
      musiche ascoltate (in modo  
      simbolico e non). 
1.4 Riconoscere alcuni suoni in   
     base alla durata e all’intensità 

Uso consapevole del suono e del 
silenzio. 
 

Conoscenza del possibile 
rapporto tra segno e suono 
 

Discriminazione di suoni gravi ed 
acuti, di timbri differenti, delle 
diverse sonorità corporee (mani, 
piedi), delle diverse sonorità 
vocali (parlato, sussurrato, urlato, 
cantato). 
 

Ascolto attento e consapevole di 
alcuni, facili brani musicali 
 

Associare i gesti-suono alle 
onomatopee 
 

Riconoscere gli strumenti dello 
strumentario didattico  

Utilizza voce e strumenti per 
produrre anche in modo 
creativo messaggi musicali 
 

Ascolta brani musicali e li 
commenta dal punto di vista delle 
sollecitazioni emotive. 
 

Canta in coro.  
 

Distingue alcune 
caratteristiche fondamentali dei 
suoni. 
 

Distingue le sonorità continue e 
regolari 
 

Riconosce il ritmo nel trascorrere 
del tempo in natura 
 

Intuire il concetto di ritmo come 
ripetizione costante di suoni 

Ascoltare brani musicali 
 

Produrre eventi sonori 
 

Realizzare semplici esecuzioni 
musicali con strumenti non 
convenzionali e con strumenti 
musicali o esecuzioni corali a 
commento di eventi 
prodotti a scuola (feste, mostre, 
ricorrenze, presentazioni…). 

 
Eseguire e produrre suoni e 

musiche con la voce, il corpo 

e gli strumenti. 

2.1 Ricostruire ambienti sonori   
      riproducendo suoni con la  
      voce, con semplici strumenti e  
      con materiali poveri. 
2.2 Utilizzare la voce per parlare,  
      recitare, cantare  
      individualmente e/o in gruppo. 
2.3 Cantare in coro diventando  
      via, via più consapevole di far   
      parte di un gruppo. 
2.4 Riprodurre semplici sequenze   
      ritmiche. 
2.5 Eseguire canti collegati alla  
      gestualità, al ritmo, al  
      movimento del corpo. 
2.6 Accompagnare canti e brani  
      musicali utilizzando lo  
      strumentario didattico. 
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ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________  

Livello 1 Livello 2  

� Ascolta brani musicali e li commenta dal punto 
di vista delle sollecitazioni emotive. 

� Ascolta brani musicali di diverso genere e 
riproduce eventi sonori , anche in gruppo, con 

              strumenti non convenzionali 
 

Voto in decimi 

______ 

� Produce eventi sonori utilizzando strumenti 
non convenzionali.  

 
� Canta in coro. 

� Si muove seguendo ritmi, li sa riprodurre. 
 

� Canta in coro. 
_______ 

 
 
 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


