
 
FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

PRIMA PARTE – GRUPPI DI  LAVORO PER DISCIPLINA IN VERTICALE 
 

compito 
a. formulare lo specifico formativo della disciplina  presa in esame in base alla formazione personale, all’esperienza 

professionale o desumendo l’idea dal testo della Raccomandazione europea 
b. individuare le ABILITÀ che sono caratteristiche in quell’ambito di conoscenze (chiedersi: che cosa fa un “esperto” 

dell’imparare ad imparare?). Le abilità caratteristiche dovrebbero assicurare il continuum da sviluppare lungo il 
percorso dell’obbligo mediante la proposta di contenuti significativi e diversi in riferimento all’età. Si ricordi che le 
abilità vanno colte nel loro valore “di base e di chiave”. Si evitino abilità come: riconoscere, comprendere in quanto 
si riferiscono a conoscenze. Le abilità sono invece operative come: analizzare, valutare criticamente, ipotizzare, 
applicare, utilizzare, risolvere problemi, scrivere, anche comprendere come processo complesso per estrarre un 
significato… 

 

disciplina: MUSICA 

 

Specifico formativo della disciplina qual è la finalità formativa? 

 
La  musica è un linguaggio universale che attiva la capacità di espressione  del  sé, nel 

rapporto  con  gli  altri, promuovendo la formazione armonica ed integrale  della persona. 
 
 

 Quali ABILITÀ DI BASE connotano la disciplina  in questione? Cosa deve saper 
fare uno studente per essere considerato competente nell’ambito della 
disciplina posta a tema?  
(Selezionare 4 al massimo 5 abilità. Basarsi sulla formazione personale, 
sull’esperienza professionale e fare riferimento al testo delle Indicazioni 
Nazionali) 
 

 
 

 ASCOLTARE 

 SPERIMENTARE 

 PRODURRE 

 ESPRIMERE 

 COOPERARE 

 CONOSCERE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDA PARTE – GRUPPI DI LAVORO PER ORDINE DI SCUOLA 
 

compito 
“entrare” nei profili precompilati a scopo puramente esemplificativo e modificarli in relazione alla competenza presa in esame 

e ai contenuti di conoscenza ritenuti significativi in rapporto all’età del discente 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3/4 

 
Il bambino è in grado di 
 sperimentare  eventi sonori diversi con il corpo, la vocalità e gli strumenti 

convenzionali e non; 
 ascoltare, riconoscere e produrre sonorità; 
 esprimere e comunicare agli altri  con fiducia le proprie emozioni ; 

 

anni 5 

 
Il bambino è in grado di 
 ascoltare e discriminare sonorità; 
 sperimentare e produrre semplici ritmi; 
 esprimere e comunicare con fiducia agli altri le proprie emozioni ; 
 cooperare per raggiungere un obiettivo comune; 
 conoscere i primi alfabeti musicali; 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I – monoennio - 

 
Il bambino è in grado di 
 ascoltare e discriminare eventi sonori in base ad alcuni parametri  del suono ( 

intensità ) e alla frequenza della pulsazione ( lento-veloce);  
 esplorare e produrre semplici ritmi con il corpo, la voce e gli strumenti  

convenzionali e non;  
 esprimere e comunicare con fiducia agli altri le proprie emozioni; 
 cooperare per raggiungere un obiettivo comune; 
 conoscere i primi alfabeti musicali ; 

 

CLASSE II – III – primo biennio - 

 
Il bambino è in grado di 

 ascoltare e discriminare eventi sonori in base a tutti i parametri  del suono;  
  sperimentare e produrre combinazioni ritmiche e melodiche con la voce, il  

corpo e gli  strumenti convenzionali e non; 
 esprimere creativamente agli altri le proprie emozioni; 
 cooperare per raggiungere un obiettivo comune; 
 conoscere e utilizzare le prime figure musicali convenzionali ( semiminima, 

minima , semibreve e le relative pause); 
 

 



CLASSE IV -V – secondo biennio - 

 
Il bambino è in grado di 
 ascoltare e discriminare eventi sonori, analizzando vari generi musicali e  le 

fonti sonore che lo hanno prodotto;  
 sperimentare e produrre combinazioni ritmiche, melodiche, e timbriche 

singolarmente e collettivamente con il corpo, la voce e gli strumenti 
convenzionali e non ; 

 esprimere creativamente e consapevolmente agli altri le proprie emozioni; 
 cooperare in situazioni strutturate ; 
 conoscere e utilizzare la notazione musicale convenzionale; 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 
L’alunno è in grado di 

 riconoscere all’ascolto gli strumenti musicali e gli schemi compositivi basilari. 
 riprodurre brani vocali e/o strumentali, utilizzando correttamente le abilità 

acquisite, sia da soli che in gruppo. 
 Saper sperimentare in modo guidato, modificando o elaborando schemi ritmici 

e/o melodici dati. 
 Conoscere correttamente i segni della scrittura musicale ed utilizzare gli 

elementi base della grammatica musicale ( semplici dettati ritmici). 
 Conoscere e collocare i brani musicali nella propria epoca e/o genere di 

appartenenza. 

 
CLASSE SECONDA 

 
L’alunno è in grado di 
 riconoscere le formazioni strumentali e vocali dei vari generi musicali. 

Individuare gli elementi e gli schemi costitutivi di un brano musicale. 
 Produrre autonomamente brani vocali e/o strumentali, utilizzando 

correttamente le abilità acquisite, sia da soli che in gruppo, a più voci e parti. 
 Saper sperimentare , improvvisando semplici sequenze ritmiche su schemi dati. 
 Conoscere correttamente i segni della scrittura musicale ed utilizzare gli 

elementi base della grammatica musicale (dettati ritmici con combinazioni più 
complesse). 

 Conoscere e collocare i brani musicali nella propria epoca e/o genere di 
appartenenza ( dal Medioevo al Barocco). 

 

 

CLASSE TERZA 
  
L’alunno è in grado di  
 Riconoscere e classificare le formazioni strumentali e vocali dei vari generi 

musicali. Individuare gli elementi e gli schemi costitutivi di un brano musicale. 
 Produrre autonomamente e in modo espressivo, brani vocali e/o strumentali, di 

diversi generi e stili, tonalità ed estensione. 



 Saper sperimentare , improvvisare , rielaborare e comporre brani vocali e/o 
strumentali. 

 Conoscere, decodificare e utilizzare correttamente i segni della notazione 
tradizionale e di altri sistemi di scrittura. 

 Conoscere , descrivere ed interpretare in modo critico i brani musicali nella 
propria epoca e/o genere di appartenenza ( dal Classicismo all’epoca 
contemporanea). 
 

 


