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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 
 

• Utilizza la voce per riprodurre suoni e melodie 

• Legge e riproduce semplici sequenze melodiche  

• Riproduce semplici melodie con il flauto seguendo uno spartito 

• Suona in gruppo rispettando i tempi 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Sperimentare altezze diverse con la voce. 

• Eseguire canti individualmente e in coro.  

• Eseguire brevi canti leggendo una partitura. 

• Eseguire ritmi. 

• Eseguire brani con il flauto individualmente e in gruppo 

• Conoscere la partitura musicale. 

• Leggere partiture attraverso la discriminazione dei segni grafici. 
 

 
ABILITA’ 
 

• Distinguere suoni e pause sul rigo musicale 

• Distinguere altezza e durata delle note 

• Leggere semplici melodie con la voce 

• Riprodurre semplici sequenze con il flauto dolce 

• Acquisire fluidità nel riprodurre semplici melodie 
 
CONOSCENZE 
 

• Conoscere le note,il loro valore e la loro posizione sul pentagramma 

• Conoscere la posizione delle dita nel flauto, corrispondente ad ogni nota 
presentata 

 
 



UNITÀ  DI APPRENDIMENTO  
 

• Semplici melodie  

• Canzoni legate alle ricorrenze dell’anno 

• Canzoni del repertorio d’autore italiano e straniero 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
Le lezioni di musica saranno svolte da un' insegnante esperta il giovedì mattina. 
Nel primo quadrimestre  non si utilizzerà  il flauto. 
 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche si baseranno sulle osservazioni sistematiche rilevate in itinere ; nella 
valutazione si terrà conto anche dell’impegno nell’esercizio domestico e della puntualità 
nel portare a scuola ogni settimana il materiale necessario. 
 
LIVELLI DI VALUTAZIONE  
 
Livello alto 
L’alunno è sempre fornito del materiale occorrente,si impegna nell’esercizio domestico 
e segue le lezioni con interesse ed attenzione. 
 
Livello medio 
L’alunno è saltuariamente sprovvisto del materiale e non si esercita con regolarità. 
Durante le lezioni non partecipa attivamente. 
 
Livello basso 
L’alunno è spesso sprovvisto del materiale,non si esercita a sufficienza e quindi non 
esegue in modo sufficientemente adeguato il lavoro. 
 

 

 

                                              

 

 


