
INTRODUZIONE 
 

 
 
La Musica e l’Arte vanno integrate nel percorso formativo di alunni ed alunne per  

 ampliare le loro conoscenze sonoro-musicali, artistico-espressive, 

 dare valore alle esperienze comunicative e creative pregresse, 

 interconnettersi ed interagire con “i vari ambiti del sapere”, potenziando abilità cognitive, psico-motorie, affettive e sociali. 
Posto che le attività musicali e artistiche vadano sostanzialmente indirizzate e sostenute verso pratiche laboratoriali in cui alunni ed alunne possano interagire, 
collaborare, co-costruire e siano concretamente ed attivamente coinvolti in un fare consapevole, il rischio che possa prevalere una didattica estemporanea, 
magari creativa, ma spesso limitata ad un empirico bricolage, è quanto mai attuale. Viceversa, per evitare ciò, si propongono di seguito alcuni suggerimenti 
metodologici che hanno origine da due considerazioni:  

1. le competenze di entrambe le discipline - riguardanti la fruizione e la produzione - dovranno essere metodologicamente intrecciate fra loro;  
2. la curiosità (visiva o sonora) e la motivazione, sono i motori essenziali del processo di apprendimento poiché muovono alla scoperta e alla 

sperimentazione e  portano all’attribuzione di significato. 
 
Per quanto riguarda Arte e Immagine, l’esperienza nella scuola dell’infanzia e nei primi anni della primaria dovrà svilupparsi in stretta connessione con l’attività 
linguistica, corporea, sonora musicale, utilizzando una metodologia operativa basata sull’esplorazione e sul gioco. In questa prima fase sarà importante proporre 
esperienze al bambino con materiali e strumenti di tipo prevalentemente manipolativo e tattile (carta, creta, colori a dita, farina..). Particolare attenzione, inoltre, 
dovrà rivolgersi allo sviluppo della capacità di “vedere” e percepire considerandola come un avvio alla lettura di alcuni codici (colore, linee, forme). Ciò avverrà 
attraverso l’osservazione di immagini statiche e in movimento: cartelloni, poster, brevi filmati, spot, forme e oggetti presenti nell’ambiente. 
Il percorso di apprendimento che si sviluppa nel secondo biennio della primaria e nel triennio della secondaria si può articolare in due ulteriori fasi: 1) la fase 
dell’alfabetizzazione al linguaggio visuale attraverso un approccio emotivo e interdisciplinare che miri alla conoscenza operativa dei codici e alla competenza 
descrittiva/connotativa: a partire dall’esplorare, per poi passare al fare, rielaborare, produrre, l’alunno potrà capire l’opera d’arte e attribuirle significato; 2) la fase 
dello sviluppo e del consolidamento delle competenze metodologiche che riguardano la lettura e l’interpretazione critica dei linguaggi multimediali, delle 



immagini, dell’opera d’arte, dei beni culturali e ambientali del territorio; in questa fase – che riguarda prevalentemente la scuola secondaria di I grado -  ci sarà un 
potenziamento delle capacità progettuali, creative, analitico-riflessive e valutative di ragazzi e ragazze attraverso l’impiego di tecniche e strumenti sia di tipo 
tradizionale sia di tipo multimediale. Si tratterà di consolidare conoscenze, abilità e competenze di produzione e di comprensione critica del linguaggio espressivo 
dell’arte figurativa, anche attraverso l’apporto e il dialogo con altre discipline (musica, tecnologia, scienze, italiano…) che potranno fornire ad alunni ed alunne 
informazioni essenziali relative al contesto storico, geografico e culturale di produzione delle opere d’arte. 
È consigliabile, inoltre, costruire un ambiente di apprendimento adeguato attrezzando, se possibile, un laboratorio di Arte dotato con strumenti e materiali 
necessari per le attività artistico-espressive; al contempo sarà bene mantenere il rapporto di collaborazione e di dialogo proficuo che da anni si è sviluppato con il 
laboratorio di Immagine del comune di Cattolica e con l’atelierista che, in modo competenze, ne cura l’organizzazione e l’offerta formativa. 
 
Per quanto riguarda Musica, i riferimenti metodologici fanno capo a 3 figure-scuole di pensiero in ordine alla didattica musicale: Dalcroze, Kodaly e Orff.  
Disposte in una sequenza cronologica ordinata e sistemica, ma anche integrata e coerente, ciascuna metodologia potrà sostenere, con le proprie peculiarità, i 
bisogni espressivi di alunni e alunne in rapporto alla loro età e alla loro maturazione andando, in tal modo, a configurare un ampio ciclo di educazione musicale di 
base suddiviso in 3 fasi (così come sostanzialmente si è affermato per Arte e Immagine). La prima fase (che definiremo dalcroziana) sarà affidata alla scuola 
dell’infanzia e al primo anno della scuola primaria; le altre due (kodaliana ed orffiana) verranno indirizzate al successivo quadriennio di scuola primaria; solo a tal 
punto, dopo un percorso educativo musicale scandito da approcci metodologici differenti ma connessi fra loro, potrà prender forma una metodologia musicale più 
strutturata e specifica da rivolgere agli alunni della scuola secondaria di I grado. Da tali considerazioni nasce il seguente prospetto metodologico: 
1. Scuola dell’Infanzia e primo biennio di Scuola Primaria (fase dalcroziana) – livello mimico-ritmico inteso a rafforzare la risposta senso-motoria allo stimolo 

sonoro; pensiero musicale pre-alfabetico per il quale l’impulso ritmico, tradotto in gesto e in reazione corporea (anche vocale), diventa veicolo partecipativo, 
interpretativo, socializzante. Nella scuola dell’infanzia e nei primi anni della primaria la musica è un’occasione per conoscere meglio se stessi, gli altri e 
l’ambiente che ci circonda, per socializzare, per esprimersi e costruire la propria Identità Musicale attraverso l’esperienza. Per questo è auspicabile che le 
attività musicali siano inserite all’interno di un progetto che preveda uno sfondo integratore (bosco, mare, aria…) e che esse partano dall’esperienza diretta e 
dal vissuto personale dei bambini stessi all’interno di un itinerario flessibile, nel rispetto delle differenze dei vari gruppi di età. 

2. Classi III, IV, V di Scuola Primaria (fase kodaliana e orffiana) – il metodo Kodaly, prevalentemente rivolto allo strumento-voce, consente di formare l’orecchio 
musicale, di passare dall’istintività agli automatismi passando da un apprendimento orale-uditivo per imitazione con esplorazione, sperimentazione e scoperta 
delle sonorità personali e del gruppo che gradualmente portano alla consapevolezza dell’esperienza sonora. Roberto Goitre, sin dagli anni ’70, ha recuperato 
le impostazioni di Kodaly in Italia elaborando il sistema del cosiddetto do mobile che consente anche il canto per lettura e dunque un avvio all’apprendimento 
della notazione musicale. Dalla classe III o dalla IV, l’approccio allo strumento musicale sarà mediato dall’uso di uno strumentario apposito, adatto cioè (per 
dimensione e semplificazione del sistema operativo) al livello di crescita del bambino. Si tratta dello strumentario Orff in cui prevalgono strumenti percussivi e 
ritmici, anche se non mancano quelli melodici (con le lamine) ivi compreso anche il flauto dolce. Anche il metodo Orff, la cui trasposizione in Italia è dovuta a 
Giovanni Piazza, prevede l’utilizzo della notazione musicale. Dovrà essere quindi privilegiata l’esplorazione e la sperimentazione dello strumentario Orff in 
modo graduale (dalle piccole percussioni alle lamine) per sviluppare la capacità di movimento, coordinazione, percezione uditiva, osservazione e attenzione 
nonché lo sviluppo del senso ritmico e melodico. Successivamente potrà essere attivato il contatto diretto con alcuni strumenti (violini, flauti dolci, tastiere…) 
attraverso una partecipazione di tipo olistico (corpo-mente) che, a partire dall’ascolto e dall’apprendimento per imitazione (teso a sviluppare la capacità 
operativa e mnemonica), porterà i bambini a suonare sin da subito (l’iter è: prima si ascolta, poi si canta, si suona, e infine si legge).  
Le attività musicali nella scuola primaria, in continuità con quelle della scuola dell’infanzia, prenderanno spunto dall’osservazione e dalla problematizzazione 
delle esperienze dirette che i bambini vivono nei diversi contesti di vita (dove i suoni e la musica sono presenti) per poi estendersi oltre, verso la dimensione 
del produrre e del conoscere. Per questo motivo sarà premura del docente creare occasioni in cui esplorare, sperimentare, manipolare materiali sonori con 
attività concrete che coinvolgano in modo attivo e multidisciplinare bambini e bambine, stimolando la loro curiosità e la loro motivazione. Proponendo 
esperienze musicali significative, essi potranno gradualmente riflettere e costruire significati, nonché esprimersi attraverso diversi codici e linguaggi, giungere 
alle prime concettualizzazioni. È consigliabile, inoltre, costruire un ambiente di apprendimento adeguato attrezzando, laddove possibile, un laboratorio di 
Musica dotato delle strumentazioni necessarie per ascoltare, produrre e riprodurre i suoni al fine di riuscire a creare forme espressive che coinvolgano la 
vocalità, gli strumenti, il gesto, la danza. 



3. Scuola secondaria di I grado (fase dell’analisi musicale e dell’apprendimento strumentale) – i ragazzi e le ragazze che arrivano alla Scuola Secondaria di I 
grado hanno già conoscenze e competenze relative al mondo musicale, sia personali che legate all’iter scolastico: hanno sperimentato l’uso della voce e le 
sue modalità espressive, l’uso di strumenti semplici per ritmare, a volte l’uso del flauto dolce e di strumenti melodici per eseguire qualche facile melodia; altri 
ancora si sono accostati a strumenti della tradizione colta o hanno frequentato scuole di danza. All’insegnante di Musica si presenta quindi un caleidoscopio di 
esperienze musicali (e non solo) complesse e diversificate sul quale intervenire con sensibilità ed attenzione, privilegiando la relazione educativa e la 
dimensione socializzante della musica in modo da stimolare interessi e pratiche musicali che possano gratificare gli alunni e che, al contempo, portino con 
gradualità ad una produzione ed una fruizione sempre più consapevoli della complessità del linguaggio musicale. La fase dell’’analisi musicale, pertanto, dovrà 
essere condotta sempre con modalità laboratoriali, si collocherà all’interno di una didattica dell’ascolto che potremmo definire “potenziata”. Ossia, 
l’insegnamento si svilupperà: A) nell’attivare le 4 abilità di base (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) le quali, come è noto, fanno capo alla lingua ma che 
possiamo trasferire con risultati ottimali anche nel contesto Musica; B) nell’approfondire i principi costitutivi del sistema armonico tonale. 
A tutto ciò dovrà integrarsi la pratica vocale e strumentale per far vivere ai ragazzi la Musica in prima persona puntando sulla Musica d’insieme e 
sull’integrazione del linguaggio musicale con altri linguaggi espressivi; in tal modo sarà possibile andare incontro alle specificità ed ai diversi bisogni dei nostri 
alunni i quali potranno vivere la Musica da protagonisti e formarsi gradualmente una propria Identità Musicale. Si lavorerà, quindi, in questo ordine di scuola, in 
modo più sistematico ed olistico sugli elementi musicali e sulle loro caratteristiche formali recuperando le acquisizioni e le modalità esplorative della scuola 
primaria per giungere ad una progressiva organizzazione delle conoscenze e delle competenze.  
Attraverso la pratica vocale e strumentale si tenderà anche a consolidare la capacità di decodificazione della notazione convenzionale e di far Musica 
d’insieme.  
Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’ascolto di brani d’autore di vario genere ed epoca stimolando l’interesse e la capacità di comprendere l’evento 
sonoro ascoltato, creando un clima di comunicazione e di condivisione teso a scoprire ed ampliare i gusti musicali del singolo e del gruppo per costruire 
Identità Musicali. 
È consigliabile, inoltre, implementare il laboratorio di musica fornendolo delle strumentazioni necessarie per ascoltare, produrre e riprodurre i suoni al fine di 
rendere protagonisti i ragazzi del loro fare musica insieme, creando forme espressive che coinvolgano la vocalità, gli strumenti, il gesto, la danza, facendo 
dialogare la Musica con le altre discipline. 

 

 

 



SECONDARIA DI I GRADO 

(profilo al termine del triennio) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione artistica) 

DISCIPLINA arte e immagine 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Progettare e realizzare elaborati 
personali e creativi applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo 
tecniche e materiali differenti, 
integrando più media e codici 
espressivi 

L’alunno/a è in grado di 
● ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 

creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte 
e della comunicazione visiva. 

● utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale 

● rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini. 

● scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa o comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento ad altre discipline 

Conosce 
● gli  elementi  

costitutivi 
l’espressione 
grafica, 
pittorica, 
plastica 

● gli elementi 
costitutivi 
l’espressione 
visiva: 
fotografia, 
ripresa 
cinematografic
a. 

● le  principali 
forme di 
espressione 
artistica 

● i generi e le 
tipologie 
testuali della 
letteratura 
visiva (testi 
espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi 
e comunicativi) 

● le tipologie del 
linguaggio 
cinematografic
o: pubblicità, 
documentari, 

Produzione di elaborati, 
utilizzando differenti 
tecniche artistiche 
(grafiche, pittoriche e 
plastiche), che prendono 
spunto dall’analisi e 
osservazione della realtà 
circostante 
 
Elaborazione di una 
tavola grafica che 
riproduce immagini 
iconiche che esprimono 
stati d’animo  
 
Realizzazione di un  
manufatto con materiale 
da riciclo ispirandosi alle 
tecniche utilizzate dagli 
artisti d’avanguardia  
 
Progettazione di una 
mostra didattica (secondo 
un tema predefinito) con i 
manufatti realizzati  
 
Costruzione di un dossier 
iconografico sui paesaggi 
del proprio territorio, 
attraverso osservazioni 
dal vero e produzione di 
elaborati grafico-pittorici 
e/o fotografici 

□ Progetta e realizza 
elaborati personali e 
creativi applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, 
scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi 

□ Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo 

□ Legge e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali 

□ Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, 
moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali 

□ Riconosce il valore 
culturale di immagini, di 
opere e di oggetti 
artigianali prodotti in Italia e 
in paesi diversi dal proprio 

□ Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Padroneggiare elementi 
principali del linguaggio visivo, 
analizzare e leggere immagini 
(statiche e in movimento) 
utilizzando il linguaggio 
appropriato 

L’alunno/a è in grado di 
● analizzare e descrivere beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato 

● comprendere le relazioni tra le realtà e le diverse 
forme di raffigurazione 

● capire il movimento o la staticità di una 
composizione grafica, le sue   armonie e i contrasti 
cromatici 

● leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
comprendendone il significato e cogliendo  le scelte 
creative e stilistiche dell’autore 

● riconosce i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 



diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo)  

animazione, 
film e generi 
(western, 
fantascienza, 
thriller …) 

● le opere 
significative 
prodotte 
nell’arte antica, 
medioevale, 
moderna e 
contemporanea 

● le opere e gli 
oggetti 
artigianali 
prodotti in 
paesi diversi 
dal proprio 

 
Elaborazione di un 
prodotto multimediale 
realizzato con Power 
Point o simile, corredato 
da ipertesti, immagini, 
suoni, filmati che abbia ad 
oggetto un argomento di 
studio 

 
 
 
 

culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio, è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione 

□ Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche 
e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Comprendere le opere d’arte più 
significative prodotte nel tempo, 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali e riconoscendone il 
valore culturale 

L’alunno/a è in grado di  
● comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui appartiene 

● possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi storici 
del passato e dell’arte moderna e contemporanea, 
anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio 

● conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali 

● ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali 

 

(profilo al termine del triennio) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione artistica) 

DISCIPLINA musica 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI 
REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

PRODUZIONE 
Esplora, discrimina, elabora  e 
produce eventi sonori 
individualmente o in gruppo 

L’alunno/a è in grado di 

 partecipare  attivamente alla 
realizzazione di esperienze musicali  

 riprodurre una melodia con la voce o 
lo strumento per lettura o per 
imitazione 

 eseguire brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti (singolarmente e in 
gruppo/musica d’insieme) rafforzando, 
al contempo, le capacità relazionali 

 migliorare la tecnica strumentale 
esplorando la parte armonica e 
agogica 

 improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici 

Conosce 

 il linguaggio specifico della 
disciplina 

 le caratteristiche dei suoni 
(parametri sonori) 

 il codice musicale (convenzionale 
e non) 

 le potenzialità della voce e di uno 
strumento musicale 

Musica d’insieme 
 
Letture espressive 
 
Spettacoli in cui le arti 
e i vari linguaggi 
espressivi 
interagiscono fra loro 
 
Concerti per la 
settimana della musica 
(con strumenti e coro). 
 
Saggio musicale di 
Istituto 
 
Realizzazione ed 
esecuzione di partiture 

□ Si accosta con curiosità e 
spirito critico al mondo 
sonoro che lo circonda 

□ Produce eventi sonori 
individualmente e in 
gruppo con la voce e con 
strumenti 

□ Recita, canta, danza 
□ Controlla i gesti e i 

movimenti rispettando 
ritmo e andamento 
melodico 

□ Ascolta brani musicali e ne 
comprende funzioni, 
genere, provenienza 

□ Distingue i parametri 
sonori (altezza, intensità, 
durata, timbro) 



 utilizzare le risorse musicali per 
realizzare eventi sonori integrandoli 
con i linguaggi di altre discipline e 
forme artistiche (danza, teatro, arti 
visive e multimediali) 

con segni 
convenzionali 
 
Partecipazione a 
concerti, spettacoli 
presso associazioni 
musicali, teatri e 
Conservatorio 
musicale 
 
Improvvisazioni 

 
Elaborazione di 
sequenze melodiche 
da inserire in un 
prodotto multimediale, 
corredato da ipertesti, 
immagini, tabelle che 
abbia ad oggetto un 
argomento di studio 
 
Analisi di un 
messaggio 
pubblicitario per capire 
la funzione del 
commento sonoro 
all’interno dello stesso.  
 
 

□ Descrive eventi sonori 
(con immagini o  parole) 

□ Canta e suona con i 
compagni e le compagne 

□ Legge ed esegue partiture 
sonore con segni 
convenzionali 
rispettandone i parametri 

□ Imita l’insegnante nella 
produzione ritmico e 
melodica 

□ Conosce la storia della 
musica, i principali autori e 
generi musicali 

□ Esegue la propria parte in 
un brano polifonico-
strumentale controllando 
ritmo e andamento 
melodico 

□ Riconosce, all’interno di 
un brano, alcuni strumenti 
musicali e li colloca nel 
contesto storico e culturale 
di provenienza 

FRUIZIONE 
Si accosta alla musica in modo 
globale, con pensiero creativo ed 
estetico 
 

 
 
 

 

L’alunno/a è in grado di 

 percepire in modo consapevole i 
messaggi sonori 

 distinguere i generi musicali, le forme 
e gli stili 

 decodificare la notazione tradizionale 
e altri sistemi di scrittura 

 acquisire un metodo di studio  

 riconoscere e confrontare strutture 
musicali 

 riconoscere, anche stilisticamente, i 
più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale  

 classificare i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale 

 analizzare la struttura di un brano 
musicale e coglierne la valenza 
espressiva 

 fruire di generi musicali diversi per 
arricchire la propria personalità 

 comprendere e descrivere il significato 
generale di un brano e il suo valore 
artistico-culturale nell’evolversi delle 
civiltà e dei generi musicali 

Conosce 

 gli strumenti musicali (compresa 
la voce) e le loro caratteristiche 

 il codice musicale convenzionale 
e non 

 le caratteristiche di generi, forme, 
epoche e stili musicali 

 opere d’arte musicali 

 la funzione emotiva ed estetica  
della musica 

 alcuni autori, le loro opere 
musicali e il contesto storico da 
cui sono scaturite  (ed. 
Beethoven e le opere pianistiche 
o sinfoniche, il melodramma di 
Verdi o di Puccini e il loro 
rapporto con il Romanticismo, la 
musica Jazz e Louis Armstrong o 
Duke Ellington, la musica 
elettronica…)

1
 

 le arti e i vari ambiti del sapere 
(teatro, cinema, poesia, 
danza,…) che possono interagire 
con la musica  

 

 

 

                                                
1
 Nella programmazione annuale relativa alle 3 classi di Scuola Secondaria di I grado ciascun docente varierà i contenuti e gli argomenti da affrontare che saranno graduali, a 

seconda delle classi; in tal senso, ad esempio, in I si lavorerà sul riconoscimento del cambiamento dei suoni, sulla loro classificazione e sulla notazione, sull’approccio al canto e 
ad uno strumento; in II e III si proseguirà arricchendo il linguaggio specifico e innescando ulteriori riflessioni relative alla evoluzione della musica nella storia (dal gregoriano 
all’epoca barocca) per arrivare, in III, ad affrontare anche la musica contemporanea. 



PRIMARIA 

 SCUOLA PRIMARIA (profilo al termine del secondo biennio – cl. V) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione artistica) 

DISCIPLINA arte e immagine 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzare conoscenze e abilità 
per produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielaborare immagini 
con tecniche, materiali e 
strumenti 
  

L’alunno/a è in grado di 
●  Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; 

●  Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 

●  Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali.  

●  Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali.  

●  Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti, 
osservando immagini e opere d’arte.  

Conosce 
● vari tipi di immagini 

(opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, …) e 
di messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.)  

● le principali forme di 
espressione artistica  

● le modalità espressivo-
comunicative di  
-  di sensazioni ed 
emozioni  
-  della realtà percepita 
-  di produzioni personali 

● gli strumenti, i materiali e 
le tecniche di 
realizzazione di prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali 

● gli elementi linguistici e 
stilistici di opere d’arte; il 
loro inserimento nelle 
produzioni personali 

● le immagini e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 

● gli elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio 

Realizzazione di biglietti 
augurali  
 
Ideazione e 
realizzazione degli 
addobbi per la classe a 
tema (feste, stagioni…)  
 
Riproduzione di un 
paesaggio marino con 
tecniche diverse: 
coloritura incollaggio di 
singole parti di 
cartoncino 
 
Rappresentazione 
grafica del paesaggio di 
appartenenza secondo i 
cambiamenti stagionali  
  
Riproduzione di un 
quadro di un artista noto 
 
Produzione di elaborati, 
utilizzando differenti 
tecniche artistiche 
 
Realizzazione di 

□ Utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi 
e comunicativi) 

□ Rielabora in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e 
multimediali) 

□ È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini (quali 
opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali 
(quali spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.) 

□ Individua i principali 
aspetti formali dell’opera 
d’arte 

□ Apprezza le opere 
artistiche e artigianali 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Osservare, esplorare, descrivere 
e leggere immagini  
 

L’alunno/a è in grado di 
● guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio 

● riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo 

● individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati 



COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte per 
saperla valorizzare e 
salvaguardare; apprezzare le 
opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse 

L’alunno/a è in grado di  
● individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista 
per comprenderne il messaggio e la funzione.  

● familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria 
e ad altre culture. 

● riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici 

visivo  
● le diverse tipologie di 

codici, le sequenze 
narrative del fumetto 

● alcune forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
e alle altre culture  

● gli aspetti peculiari del 
proprio territorio 
ambientale e urbanistico 
e i principali monumenti 
storico-artistici   

un’agenda per le ricette, 
decorata con tecniche 
diverse: pitturazione, 
incollaggio di elementi in 
cartoncino, legno, stoffa 
 
Presentazione alla 
classe di una visita a un 
museo virtuale  

 

  

provenienti da culture 
diverse dalla propria 

□ Conosce i principali beni 
artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia 

SCUOLA PRIMARIA (profilo al termine del secondo biennio – cl. V) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione artistica) 

DISCIPLINA musica 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

PRODUZIONE 
Esplora, discrimina, elabora  e 
produce eventi sonori 
individualmente o in gruppo 

L’alunno/a è in grado di 

 interpretare eventi sonori in modo 
sempre più consapevole e 
funzionale attraverso 

- il corpo 
- il gesto 
- la danza 
- la voce 
- il disegno 
- il colore 

 riprodurre una melodia per 
imitazione (con la voce e/o gli 
strumenti) 

 produrre e/o eseguire una partitura 
che utilizza segni convenzionali  
(con la voce e/o gli strumenti) e non 

 fare musica d’insieme 

Conosce 

 la possibilità 
espressiva del corpo, 
del gesto, della voce 

 i parametri sonori 
(intensità, durata, 
altezza, timbro) 

 i principali segni di 
notazione 
convenzionale  (il loro 
valore e la posizione 
nel pentagramma) e 
non 

 gli strumenti di piccola 
percussione ed anche 
melodici 

Danze e coreografie 
 
Canti in coro di vario 
genere e provenienza ed 
epoca accompagnati anche 
da gesti sonori 
 
Recitazione di filastrocche 
mimate, modi di dire, 
scioglilingua, anche in 
inglese 
 
Letture espressive 
 
Spettacoli in cui le arti e i 
vari linguaggi espressivi 
interagiscono fra loro 
 
Concerti per la settimana 
della musica (con strumenti 
e coro). 
 
Saggio musicale di Istituto 
 

□ Esplora il proprio mondo sonoro 
e quello attorno a sé 

□ Produce suoni con il corpo  
(body percussion, canto, suoni 
onmatopeici) o con 
oggetti/strumenti di piccola 
percussione 

□ Recita, canta, mima filastrocche 
□ Riproduce ritmi per imitazione o 

per libera espressione, anche 
legati alla produzione poetica 

□ Controlla i gesti e i movimenti 
rispettando ritmo e andamento 
melodico 

□ Ascolta brani musicali e ne 
comprende funzioni, genere, 
provenienza 

□ Descrive eventi sonori (con 
immagini o con parole) 

□ Canta e suona con i compagni e 
le compagne 

□ Legge un testo in modo 
espressivo dosando il fiato, 
rispettando i segni di 

FRUIZIONE 
Si accosta alla musica in modo 
globale, con pensiero creativo ed 
estetico 
 

 
 

L’alunno/a è in grado di 

 discriminare alcuni elementi 
costitutivi del linguaggio musicale 

 ascoltare eventi sonori per 
comprenderne il significato, la 
forma, il genere ecc. 

 riflettere sulle potenzialità 

Conosce 

 e riconosce alcuni 
elementi costitutivi di 
un brano musicale 
(codice, parametri, 
genere, provenienza, 
…) 



 
 

comunicative della musica nei vari 
contesti (cinema, televisione, 
computer…) 

 la funzione emotiva ed 
estetica  della musica 

 le arti e i vari ambiti 
del sapere (teatro, 
cinema, poesia, 
danza,…) che 
possono interagire 
con la musica  

Realizzazione ed 
esecuzione di partiture con 
segni convenzionali 
 
Partecipazione a concerti, 
spettacoli presso 
associazioni musicali, teatri 
e Conservatorio musicale 

interpunzione 
□ Legge ed esegue partiture 

sonore con segni convenzionali 
□ Imita l’insegnante nella 

produzione ritmico e melodica 
□ Rispetta i parametri sonori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del primo biennio – classe III) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione artistica) 

DISCIPLINA arte e immagine 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzare conoscenze e abilità 
per produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielaborare immagini 
con tecniche, materiali e 
strumenti 
  

L’alunno/a è in grado di 
● elaborare creativamente produzioni personali e 

collettive per esprimere sensazioni ed emozioni 
● rappresentare e comunicare la realtà percepita 
● trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali 
● sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 
● introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte 

Conosce 
● i diversi linguaggi visivi; 
● gli strumenti e le tecniche 

di espressione grafico-
pittorica 

● la scala cromatica, i colori 
complementari e le forme 

● gli elementi base della 
comunicazione iconica 

●  gli effetti di luce e ombra 
in natura 

● le caratteristiche dei colori 
in termine di composizione 
/associazione 

● alcune tecniche di 
rappresentazione grafico 
pittorica 

● i campi di inquadratura, i 
piani, le sequenze  

● la vicinanza e la 
lontananza 

● il fumetto, il film, le 
immagini figurative  

● le opere d’arte e i prodotti 
artigianali presenti nel 
territorio 

 
 

Riproduzione di un 
paesaggio marino con 
tecniche diverse: 
coloritura, incollaggio di 
singole parti di 
cartoncino…  
 
Realizzazione, con la 
tecnica degli acquerelli, 
di un albero primaverile; 
per i fiori si potranno 
usare le lenticchie 
 
Decorazione di un uovo 
in polistirolo a tema 
pasquale 
 
Realizzazione di 
cartoncino augurali  
 
Realizzazione di pitture 
en plein air 

□ Dimostra fiducia nelle 
proprie capacità 
grafiche-espressive, 
pittoriche, plastiche, 
manipolative, 
audiovisive, 
multimediali 

□ Legge l’opera d’arte, 
pensa e comunica con 
chiarezza e precisione 
il suo messaggio 

□ Si esprime e comunica 
sperimentando codici 
e tecniche proprie del 
linguaggio visuale 

□ Produce testi visivi di 
vario genere 
utilizzando materiali 
diversi e differenti 
tecniche e strumenti 

□ Dimostra un 
atteggiamento di 
consapevole 
attenzione verso il 
patrimonio artistico.  

□ Apprezza le opere 
artistiche artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria.  

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Osservare, esplorare, descrivere 
e leggere immagini  
 

L’alunno/a è in grado di 
● osservare e leggere le immagini 
● guardare, osservare e descrivere un’immagine 

e gli oggetti presenti nell’ambiente, utilizzando 
le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio 

● riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

● individuare nel linguaggio del fumetto le 
tipologie di codice, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi 
significati 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte per 
saperla valorizzare; apprezzare 
le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse 

L’alunno/a è in grado di  
● individuare in un’opera d’arte gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, della 
tecnica e ipotizzarne la funzione e il significato 

● familiarizzare con forme d’arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla propria e altrui 
culture 

● riconoscere sul territorio gli aspetti caratteristici 
del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del primo biennio – classe III) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione artistica) 

DISCIPLINA musica 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

PRODUZIONE 
Esprime e riproduce eventi sonori 
(individualmente o in gruppo) 
utilizzando voce, corpo, oggetti e 
strumenti 
 

 

L’alunno/a è in grado di 

 controllare il proprio tono della 
voce 

 sincronizzare il proprio canto con 
quello degli altri 

 memorizzare il testo e la linea 
melodica di un canto 

 interpretare canti e musiche (con 
il linguaggio corporeo, iconico, 
verbale) 

 simbolizzare con segni 
convenzionali e non i parametri 
sonori 

 usare strumenti per produrre 
eventi sonori 

 controllare il gesto e il movimento 
per eseguire semplici danze 
rispettandone il ritmo e la melodia 

Conosce 

 le possibilità della 
propria voce 

 la possibilità 
espressiva del 
corpo  

 i parametri sonori 
(intensità, durata, 
altezza, timbro) 

 le possibilità 
sonore degli 
strumenti di piccola 
percussione 

 il rapporto tra 
suono e immagine 
(forme e colori) 

Danze e coreografie 
 
Canti in coro 
accompagnati anche da 
gesti sonori 
 
Recitazione di filastrocche 
mimate, modi di dire, 
scioglilingua, anche in 
inglese 
 
Letture espressive 
 
Drammatizzazioni di 
storie sonore, anche con 
l’impiego di onomatopee 
 
Produzione di eventi 
sonori (ritmici, melodici) 
procedendo per 
imitazione e, 
successivamente, 
secondo la propria 
creatività, rispettando i 
parametri sonori 
 
Realizzazione di partiture 
sonore con segni non 
convenzionali 

□ Esplora il proprio mondo sonoro e quello 
attorno a sé 

□ Produce suoni con il corpo  (body 
percussion, canto, suoni onmatopeici) o 
con oggetti/strumenti di piccola 
percussione 

□ Recita, canta, mima filastrocche 
□ Riproduce ritmi per imitazione o per 

libera espressione 
□ Controlla i gesti e i movimenti 

rispettando ritmo e andamento melodico, 
seguendo le indicazioni dell’insegnante o 
di una partitura con segni non 
convenzionali 

□ Ascolta brani musicali e ne comprende 
alcune funzioni (musica per ballare, per 
rituali,…) 

□ Canta e “suona” con i compagni e le 
compagne 

□ Legge un testo in modo espressivo 
dosando il fiato, rispettando i segni di 
interpunzione 

□ Legge ed esegue partiture sonore con 
segni non convenzionali 

□ Imita l’insegnante nella produzione 
ritmico e melodica 

□ Rispetta i parametri sonori 

FRUIZIONE 
Percepisce e analizza eventi sonori 
in base a loro funzioni e contesti 

L’alunno/a è in grado di 

 leggere segni non convenzionali 
che rappresentano eventi sonori 

 ascoltare con consapevolezza 
brani musicali diversi 

Conosce 

 il rapporto segno-
simbolo 

 eventi sonori e 
brani musicali di 
diversa 
provenienza 
spazio-temporale  

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del primo anno) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione artistica) 

DISCIPLINA arte e immagine 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzare conoscenze e abilità 
per produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielaborare immagini 
con tecniche, materiali e 
strumenti 

L’alunno/a è in grado di 
● realizzare produzioni personali e collettive per 

comunicare pensieri e descrivere la realtà 
● trasformare immagini e materiali  
● sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 

Conosce 
● l’orientamento 

nello spazio-
foglio 

● il segno grafico 
● i colori primari e 

secondari 
● il colore del 

giorno e della 
notte, il colore 
delle stagioni 

● il paesaggio di 
appartenenza e 
alcune immagini 
e alcune lo 
rappresentano 

● vari tipi di linee, i 
colori (primari e 
secondari), le 
forme, il volume, 
lo spazio 

● le sequenze 
ritmiche  

● le opere di artisti 
famosi 

● alcuni elementi 
artistici presenti 
sul territorio 
 

 

Riproduzione di un paesaggio 
marino con tecniche diverse: 
coloritura, incollaggio di singole 
parti di cartoncino…  
 
Realizzazione degli addobbi per la 
classe a tema (stagioni, Natale, 
Carnevale, Pasqua…) 
 
Realizzazione di cartoncino 
augurali  
 
Realizzazione di pitture en plein 
air 
 
Realizzazione di percorsi grafici 
tramite tecniche differenti (fare la 
pioggia in verticale con colori a 
dito, disegnare nella farina di 
mais…)  
 
Realizzazione di opere d’arte 
collettive: il prato fiorito di Hervè 
Tullet 
 
Disegni liberi 
 
Semplici manufatti a tema 

□ Dimostra fiducia nelle 
proprie capacità 
grafiche-espressive, 
pittoriche, plastiche, 
manipolative, 
audiovisive, 
multimediali 

□ Legge l’opera d’arte, 
pensa e comunica con 
chiarezza e precisione 
il suo messaggio 

□ Si esprime e comunica 
sperimentando codici 
e tecniche proprie del 
linguaggio visuale 

□ Produce testi visivi di 
vario genere 
utilizzando materiali 
diversi e differenti 
tecniche e strumenti 

□ Dimostra un 
atteggiamento di 
consapevole 
attenzione verso il 
patrimonio artistico.  

□ Apprezza le opere 
artistiche artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria.  

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Osservare, esplorare, descrivere 
e leggere immagini  
 

L’alunno/a è in grado di 
● osservare e leggere le immagini 
● descrivere un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente, utilizzando alcune le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio 

● riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

● individuare nelle illustrazioni di un albo illustrato 
le sequenze narrative e decodificarne i 
significati 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte per 
saperla valorizzare; apprezzare 
le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse 

L’alunno/a è in grado di  
● individuare in un’opera d’arte gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio e 
ipotizzarne il significato 

● familiarizzare con forme d’arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla propria e altrui 
culture 

● riconoscere sul territorio i principali monumenti 
storico-artistici 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del primo anno) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione artistica) 

DISCIPLINA musica 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

PRODUZIONE 
Esprime e riproduce eventi sonori 
(individualmente o in gruppo) 
utilizzando voce, corpo, oggetti e 
strumenti 
 

L’alunno/a è in grado di 

 discriminare eventi sonori 

 articolare suoni e parole con la 
voce 

 recitare e cantare 

 riprodurre ritmi con il corpo e 
materiali/strumenti 

 coordinare e controllare la 
motricità (fine e grosso motoria) 
in base ad un ritmo, una melodia 

 produrre eventi sonori 

 controllare il gesto e il movimento 
per eseguire semplici danze 
rispettandone il ritmo e la melodia 

Conosce 

 la propria voce  (il timbro, 
le sue possibilità, suoni 
onomatopeici) 

 le possibilità sonore del 
proprio corpo (mani, dita, 
gambe, piedi…) 

 le possibilità sonore degli 
oggetti e degli ambienti  

 gli strumenti di piccola 
percussione (il loro timbro 
ed il loro uso) 

 i parametri sonori:  
intensità, durata, altezza, 
timbro 

Danze 
 
Canti 
 
Recitazione di filastrocche 
mimate, modi di dire, 
scioglilingua legati anche 
all’apprendimento della 
letto-scrittura 
 
Lettura di testi 
 
Piccole drammatizzazioni di 
storie sonore, anche con 
l’impiego di onomatopee 
 
Produzione di eventi sonori 
(ritmici, melodici) 
procedendo per imitazione 
e, successivamente, 
secondo la propria 
creatività, rispettando i 
parametri sonori 
 
Realizzazione di partiture 
sonore con segni non 
convenzionali 

□ Esplora il proprio mondo sonoro 
e quello attorno a sé 

□ Produce suoni con il corpo  
(body percussion, canto, suoni 
onmatopeici) o con 
oggetti/strumenti di piccola 
percussione 

□ Recita, canta, mima filastrocche 
□ Individua ritmi nell’ambiente 

sonoro 
□ Riproduce ritmi per imitazione 
□ Controlla i gesti e i movimenti 

rispettando ritmo e andamento 
melodico 

□ Ascolta eventi sonori 
□ Canta e “suona” con i compagni 

e le compagne 
□ Legge un testo dosando il fiato, 

rispettando i segni di 
interpunzione 

□ Legge ed esegue partiture 
sonore con segni non 
convenzionali 

□ Imita l’insegnante nella 
produzione ritmico e melodica 

□ Rispetta i parametri sonori 

FRUIZIONE 
Ascolta eventi sonori e brani 
musicali proposti 

L’alunno/a è in grado di 

 percepire un ritmo 

 percepire eventi sonori differenti 

 seguire con interesse ed 
apprezzare spettacoli musicali, 
teatrali, film 

 adottare prime strategie di 
ascolto  

Conosce 

 e distingue eventi sonori in 
ambienti diversi 

 segni o simboli non 
convenzionali associandoli 
ad un evento sonoro 

 

 

 

 



INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA (profilo in uscita -  5 ANNI) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione artistica) 

CAMPO/I DI ESPERIENZA Immagini, suoni, colori 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Inventare ed esprimersi 
attraverso le immagini 
utilizzando tecniche, materiali e 
strumenti diversi 
 

 
 

L’alunno/a è in grado di 
● avere fiducia nelle proprie potenzialità espressive e 

comunicative 
● esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in 

modo personale 
● inventare storie ed esprimersi attraverso diverse 

forme di rappresentazione e drammatizzazione 
attraverso il disegno,la pittura ed altre attività 
manipolative,utilizzando diverse tecniche espressive. 

● Utilizzare materiali diversi per rappresentare. 
● formulare ed organizzare singolarmente e in gruppo 

la scelta dei materiali e degli strumenti per realizzare 
un’attività da svolgere. 

Conosce 
● le tecniche  

di 
rappresentazi
one 
grafica,pittori
ca e plastica. 

● le principali 
forme di 
espressione 
artistica 

● gli elementi 
essenziali 
per la lettura 
di un’opera 
d’arte 

 

Rappresentazione di oggetti, animali, 
storie e situazioni, attraverso il 
disegno e la manipolazione, 
utilizzando tecniche e materiali 
diversi. 
 
Descrizione dei propri prodotti artistici 
o di opere d’arte 
 
Cartelloni e addobbi riferiti a periodi e 
festività dell’anno 
 
Illustrazione delle sequenze di una 
storia ascoltata e drammatizzata 
 
Copiare opere di artisti e 
commentare l’originale 
 
Esperienze di arte secondo i 
laboratori proposti da Hervè Tullet (le 
forme dei corpi – oppure degli oggetti 
- e la coloritura dei loro intrecci) 
 
Disegni liberi 
 
Semplici manufatti a tema 

□ Inventa storie e 
sa esprimere 
attraverso la 
drammatizzazio
ne, il disegno,la 
pittura e altre 
attività 
manipolative 

□ Utilizza materiali 
e strumenti, 
tecniche 
espressive e 
creative 

□ Sviluppa 
interesse per la 
fruizione di 
opere d’arte 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Osservare, esplorare, descrivere 
e leggere immagini  

L’alunno/a è in grado di 
● esplorare e osservare immagini 
● leggere ed interpretare le proprie produzioni e 

quelle degli altri e degli artisti 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Sviluppare interesse per le opere 
artistiche e artigianali 

L’alunno/a è in grado di  
● vedere opere d’arte e beni culturali ed esprimere 

proprie valutazioni 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA (profilo in uscita -  5 ANNI) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali (espressione musicale) 

CAMPO/I DI ESPERIENZA Immagini, suoni, colori 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

PRODUZIONE 
Esprime e riproduce eventi sonori  
 

L’alunno/a è in grado di 

 esplorare le possibilità sonore ed espressive del 
proprio corpo 

 esplorare l’ambiente sonoro 

 percepire e discriminare eventi sonori 

 articolare suoni e parole con la voce 

 recitare, cantare, mimare filastrocche e 
canzoncine 

 riprodurre ritmi con il corpo e materiali/strumenti 

 coordinare e controllare la motricità (fine e grosso 
motoria) in base ad un ritmo, una melodia 

 produrre eventi sonori per imitazione o “leggendo” 
una partitura non convenzionale 

 controllare il gesto e il movimento per eseguire 
semplici danze rispettandone il ritmo e la melodia 

Conosce 

 la propria voce  (il 
timbro, le sue 
possibilità, suoni 
onomatopeici) 

 le possibilità sonore ed 
espressive  del proprio 
corpo (mani, dita, 
gambe, piedi…) 

 le possibilità sonore 
degli oggetti e degli 
ambienti  

 gli strumenti di piccola 
percussione (il loro 
timbro ed il loro uso) 

Danze 
 
Canti 
 
Recitazione di filastrocche 
mimate, modi di dire 
 
Piccole drammatizzazioni 
di storie sonore, anche 
con l’impiego di 
onomatopee 
 
Produzione di eventi 
sonori (ritmici, melodici) 
procedendo per 
imitazione  
 
Realizzazione di partiture 
sonore con segni non 
convenzionali 

□ Esplora il mondo 
sonoro attorno a sé 

□ Produce suoni con il 
corpo  (body 
percussion, canto, 
suoni onomatopeici) 
o con 
oggetti/strumenti di 
piccola percussione 

□ Recita, canta, mima 
filastrocche 

□ Individua ritmi 
nell’ambiente sonoro 

□ Riproduce ritmi per 
imitazione 

□ Controlla i gesti e i 
movimenti 
rispettando ritmo e 
andamento melodico 

□ Ascolta eventi sonori 
□ Canta e “suona” con i 

compagni e le 
compagne 

□ Legge ed esegue 
partiture sonore con 
segni non 
convenzionali 

FRUIZIONE 
Ascolta eventi sonori e brani 
musicali proposti 

L’alunno/a è in grado di 

 ascoltare e percepire un ritmo 

 ascoltare e percepire eventi sonori differenti 

 seguire con interesse ed apprezzare spettacoli 
musicali, teatrali 

 adottare prime strategie di ascolto 

 recuperare il valore culturale e tradizionale di testi 
e brani musicali normalmente conosciuti (modi di 
dire, ninne nanne, filastrocche…) 

 condividere la dimensione socializzante della 
musica 

 

Conosce 

 e distingue eventi 
sonori in ambienti 
diversi 

 segni o simboli non 
convenzionali 
associandoli ad un 
evento sonoro 

 

 


