
  Disciplina: EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA  

competenze Monoennio Primo biennio Secondo biennio 

 abilità conoscenze abilità conoscenze abilità conoscenze 

ASCOLTO 
Ascoltare e porre attenzione 
a diverse immagini sonore e 
musicali 

 
MOVIMENTO 

Esprimersi attraverso il corpo 
 

SUONARE 
Eseguire  a tempo 
combinazioni ritmiche 
 

PARLARE 
Usare la voce parlata 
curando la pronuncia e 
l’espressività 
 

CANTARE 
Usare la voce con 
intonazione ed espressività 
 

CONOSCERE 
Acquisire conoscenze anche 
attraverso l’ascolto e 
l’esecuzione di brani musicali 

ASCOLTO 
Individuare, 
selezionare, 
confrontare, 
analizzare, 
memorizzare 
“immagini sonore” 
 
MOVIMENTO 
Ascoltare, muoversi, 
coordinare ascolto e 
movimento 
 
SUONARE 
Produrre sequenze 
ritmico-sonore con il 
corpo ( body- 
percussion ) e 
utilizzare semplici 
grafie della sequenza 
da  riprodurre 
 
PARLARE 
Individuare, 
controllare, 
pronunciare 
correttamente i suoni 
vocali e consonantici 
 
CANTARE 
Eseguire canti 
memorizzati, in 
gruppo, gestendo la 
propria intonazione e 
ponendo attenzione 
all’espressività 

 

  Suoni, 
rumori e voci 
intorno a noi 
 
 
 

 Coordinazi
one tra musica 
e movimento 
corporeo 

  
Sequenze 
ritmico- sonore 

 
 
 
 

 

 Brani con suoni 
vocalici e 
consonantici 
 

 Brani sulle 
altezze dei 
suoni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO 
Individuare, selezionare, 
confrontare, analizzare, 
memorizzare “immagini 
sonore” 
 
MOVIMENTO 
Ascoltare, muoversi, 
coordinare ascolto e 
movimento 
 
SUONARE 
Produrre sequenze 
ritmico-sonore con il 
corpo ( body- percussion ) 
e utilizzare semplici grafie 
della sequenza da  
riprodurre 
 
PARLARE 
Individuare, controllare, 
pronunciare 
correttamente i suoni 
vocali e consonantici 
 
CANTARE 
Eseguire canti 
memorizzati, in gruppo, 
gestendo la propria 
intonazione e ponendo 
attenzione all’espressività 
 

 

  parametri del 
suono 

(ritmo, intensità, 
durata, altezza e 
timbri strumentali) 
 

 Giochi di 
movimento per 
interpretare le 
caratteristiche 
musicali (lento-
veloce, forte-
piano, legato-
staccato,ecc..) 

 
 
 
 
Brani musicali con 
giochi linguistici e 
ritmici 
 
 
 
Brani sulle altezze e 
sulle capacità 
espressivo- emotive 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO 
Individuare, 
selezionare, 
confrontare, 
analizzare, 
memorizzare 
“immagini sonore” 
 
MOVIMENTO 
Ascoltare, muoversi, 
coordinare ascolto e 
movimento 
 
SUONARE 
Produrre sequenze 
ritmico-sonore con il 
corpo ( body- 
percussion ) e 
utilizzare semplici 
grafie della 
sequenza da  
riprodurre 
 
PARLARE 
Individuare, 
controllare, 
pronunciare 
correttamente i 
suoni vocali e 
consonantici 
 
CANTARE 
Eseguire canti 
memorizzati, in 
gruppo, gestendo la 
propria intonazione 

 

 parametri del suono 
(ritmo, intensità, durata, 
altezza e timbri strumentali) 

 
 

Brani musicali con diversi 
caratteri espressivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brani musicali con giochi 
linguistici e ritmici 
 
 
 
 
 
 
 
Brani vocali anche polifonici 
con difficoltà progressive 
 
 



 

CONOSCERE 
Comprendere e 
memorizzare 
conoscenze di altre 
discipline 

 

 Brani sulla 
scansione 
temporale 

 
 
 
 

 
Brani sull’orologio, 
sugli ambienti, 
sull’ecologia, sui 
testi narrativi 

e ponendo 
attenzione 
all’espressività 

 
Musicisti celebri nella storia 
Brani d’autore  
Temi di interesse sociale 
Inno nazionale 


