
UDA DI MUSICA 
 

I SEGNI GRAFICI UTILIZZATI NELLA MODERNA NOTAZIONE MUSICALE 

Simulare una lezione inerente ad una specifica classe di 
riferimento, preceduta da una illustrazione delle scelte 
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute. 

 



SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO LA NOTAZIONE MUSICALE 

CLASSE IV 

NUMERO ALUNNI 24 (10 femmine e 14 maschi) 

BAMBINO CON BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE BES (Dislessia) 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO Musica 

DISCIPLINE  TRASVERSALI Italiano, Arte e Immagine, Ed.Fisica, Inglese, 
Competenze civiche e sociali. 

TEMPI DI ATTUAZIONE Gennaio- Febbraio 



Disciplina di riferimento: MUSICA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
 

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 

Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. 

Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali 



Disciplina trasversale: ITALIANO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
 

Legge e comprende testi di vario genere e  formula su di 
essi giudizi personali rielaborandoli. 
 

Leggere testi misti per comprenderne il contenuto. 
Utilizzare strategie per analizzare il contenuto . 
 

Produrre semplici testi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) 
e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico 
e/o familiare).  
 



Disciplina trasversale :INGLESE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti formali e non. 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, 
ai compagni, alla famiglia  

Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine.  

Interagire con un compagno per giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.  
 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa 
si deve imparare.  
 



Disciplina trasversale:ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per creare in modo personale e 
originale oggetti con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 
 

Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita;  
 

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

Favorire, grazie al lavoro su questi materiali poveri, lo 
sviluppo della creatività dei ragazzi, accrescere la loro 
abilità manuale e la fiducia nelle proprie capacità. 



DISCIPLINA TRASVERSALE :EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere le proprie idee, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali . 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali.  
 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , 
organizzate anche in gruppi, collaborando con gli altri 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento  



 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Interagisce in gruppo,comprendendo i 
diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, contribuendo alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 

Sviluppare una visione consapevole a valori condivisi; 

Affronta situazioni problematiche,individuando le 
soluzioni adeguate, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse attività 

Sviluppare atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 
convivenza civile. 

Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale  
 



FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

1/2 Ideazione del 
percorso 
 
Distribuzione dei 
compiti 
 

Organizzazione del lavoro 
e reperimento dei 
materiali utili alla 
sperimentazione in classe 
e in laboratorio. 
 
 

Formalizzazio
ne delle idee 
raccolte 

Gennaio 



3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Prima realizzazione delle 
attività programmate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback delle attività in 
corso 
 
 
 

Brainstorming 
 
Ascolto di canzoni e 
filastrocche 
 
Giochi motori 
 
Laboratori creativi 
 
 
 
 
Osservazione 
sistematica 
 
 
 
 

Laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo di rubriche 
valutative 
 
 
Individuazioni dei 
punti di forza e 
criticità 

Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



5 
 

Completamento del 
percorso 

 

Attività in Inglese 
Attività di Coding 
Laboratorio e prodotto 
finale 
 
 

Socializzazione dei 
prodotti finali 
 
Trasferibilità 
dell’esperienza 
 

Febbraio 

6 Valutazione Si intrecciano differenti 
strumenti nella 
valutazione 
(osservazione 
sistematica, 
rubriche autovalutative 

Esito del livello 
raggiunto 
nell’acquisizione delle 
competenze 

Febbraio Si intrecciano 
differenti 
strumenti nella 
valutazione 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



Diagramma di GANTT 

Tempi 

Fasi 1^sett 2^sett 3^sett 4^sett 5^sett 6^sett 7^sett 

1/2 

3 

4 

5 

6 

N.B                    TALI INDICAZIONI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI 



La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio 

simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 

all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, 

allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. .. 

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la 

riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono 

l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; 

contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta 

a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età. 

Indicazioni Nazionali pag.58 



D.M 8/2001 
Indicazioni operative 

“Iniziative volte alla diffusione della cultura e della 
pratica musicale nella scuola, alla qualificazione 
dell’insegnamento musicale e alla formazione del 
personale ad esso destinato, con particolare 
riferimento alla scuola primaria” 

Comitato Nazionale per l’Apprendimento 
pratico della musica presieduto da Luigi 
Berlinguer 

LA GLOBALITA’ DELL’ESPERIENZA 
SONORA 

Esplorazione 
Ascolto 
Discriminazione 
Rappresentazione 
Appropriazione 
Ricomposizione 
 

FARE MUSICA INSIEME: 
- Occasione di socializzazione 
-Modalità di apprendimento 
collaborativo e collegiale 
-Modo di condivisione di saperi 

Finalità: incentivare esperienze musicali nelle 
scuole primarie: 
•Interpretazione vocale e strumentale 
•Improvvisazione 
•Composizione 
•Interazione tra suono e movimento 
•Ascolto attivo e consapevole 

Apprendimento PRATICO della musica: 
Sintesi del processo di esplorazione-
comprensione- apprendimento 
Laboratorio in cui trovano spazio percorsi 
basati sulla vocalità, uso di strumenti 
musicali convenzionali e non , attività 
grafiche, gestuali e motorie 

PROGETTI DI VERTICALIZZAZIONE 
CURRICULARE 



La classe è composta da 24 
alunni, di cui 10 femmine e 14 
maschi.  

Nel gruppo classe è 
compreso un alunno 
affetto da dislessia 



ALUNNI CON  
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

Alunni con disabilità certificata 
secondo la L.104/92 

Alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento DSA, 
certificati secondo la L. 

170/2010 

Alunni con  altri bisogni 
educativi speciali BES  

DM 27/12/2012 e CM8/2013 

Disabilità intellettiva 

Disabilità  motoria 

Disabilità sensoriale 

Disabilità pluridisabilità 

Disabilità disturbi neuropsichiatrici 

PEI 

Dislessia Evolutiva 

Discalculia 

Disgrafia 

Disortografia 

PDP PDP 
Se deciso dal Consiglio 

di Classe 

Altre tipologie di disturbo non 
previste dalla L.170/2010 

Alunni con iter diagnostico 
DSA non ancora completato 

Alunni con svantaggio 
socioeconomico e culturale 

Alunni con disturbi evolutivi 
specifici 

Funzionamento intellettivo 
limite 
ADHD 

Non conoscenza della lingua 
italiana 

ICF 



I ATTIVITA’  
NOTE E PENTAGRAMMA 

L’insegnante  chiede agli alunni  
in un’attività di brainstorming 
se conoscono le note musicali. 
Registra alla lavagna le risposte  
degli alunni in una tabella. In 
seguito spiega cosa sono le 
NOTE. 



L’insegnante  legge una filastrocca 
agli alunni con la finalità di far 
conoscere loro il nome delle note, 
la loro scrittura e la posizione sul 
Pentagramma. In seguito farà loro 
vedere un video sulle Note, di cui 
sarà dato il testo della canzone. 

II ATTIVITA’  
NOTE E PENTAGRAMMA 



Facciamo la grammatica della musica 

La musica è un linguaggio, un sistema 
di regole grazie alle quali possiamo 
mettere insieme suoni ritmi e armonie 
 
I suoni però non li vediamo, quindi per 
conservarli usiamo la SCRITTURA 
MUSICALE 

Conosciamo il 
PENTAGRAMMA 

E’ formato da cinque linee parallele ed equidistanti 
e da quattro spazi, CONTIAMOLI! 
Dal basso verso l’alto come i piani di un palazzo 

III ATTIVITA’  
NOTE E PENTAGRAMMA 



Parte dalla seconda linea, e 
corrisponde al sol 

1 

2 

3 

4 

5 



Per tradurre il suono in segno 
usiamo le NOTE 



Sul pentagramma ci sono 
spazi, linee, stanghette e 

battute 



IV ATTIVITA’  
LA POSIZIONE DELLE NOTE 

L’insegnante  farà esercitare gli 
alunni sulla scrittura delle note 
musical, somministrando loro 
schede di completamento. 



IV ATTIVITA’  
LA POSIZIONE DELLE NOTE 



V ATTIVITA’  
LE CARATTERISTICHE DEL SUONO E LE NOTE MUSICALI  

Come ben sai, è possibile descrivere una persona 
parlando del colore dei suoi capelli, dei suo occhi, della 
forma del suo viso, del suo naso, della sua bocca, della 
sua altezza e corporatura. Allo stesso modo è possibile 
descrivere un suono utilizzando le sue caratteristiche. 
Il suono ha 4 caratteristiche: ALTEZZA, INTENSITÀ, 
DURATA E TIMBRO. 
L’altezza è quella caratteristica che ci fa distinguere un 
suono acuto (alto) da un suono grave (basso). 



V ATTIVITA’  
LE CARATTERISTICHE DEL SUONO E LE NOTE MUSICALI  



VI ATTIVITA’  
LE CARATTERISTICHE DEL SUONO E LE NOTE MUSICALI  

FEEDBACK IN 
ITINERE 



La durata dei suoni è convenzionalmente espressa con i numeri 
frazionari e con dei nomi specifici che rappresentano la durata delle 
note. Infatti in tutti i libri di teoria musicale solitamente troviamo la 
tabella che segue e che sarà consegnata agli alunni 

VII ATTIVITA’  
LE CARATTERISTICHE DEL SUONO E LE NOTE MUSICALI  



VII ATTIVITA’  
LE CARATTERISTICHE DEL SUONO E LE NOTE MUSICALI  



VII ATTIVITA’  
LE CARATTERISTICHE DEL SUONO E LE NOTE MUSICALI  

L’insegnante eserciterà gli alunni sulla 
durata delle note  attraverso giochi e 
completamento di schede. 



ESERCITIAMOCI 



Esploriamo le 
potenzialità sonore 

del nostro corpo 

Body percussion 
Alcuni schemi di partenza 

https://youtu.be/q9Sf11jys8Y 



VIII ATTIVITA’  
GIOCHIAMO CON LA DURATA DELLE NOTE 

L’insegnante  dall’uso del corpo per 
rappresentare le note, inviterà gli 
alunni a rappresentare , 
SILLABANDO, la durata delle Note 
conosciute. 



IX ATTIVITA’  
LA BATTUTA MUSICALE 

L’insegnante prende un semplice testo musicale e 
chiama davanti alla lavagna quattro bambini a cui 
vengono affidati quattro strumenti diversi ed un 
quinto che dovrà fare il direttore di coro.  

Il direttore fa partire la prima battuta, indicando un 
compagno alla volta, da sinistra a destra. Ne risulta 
una sequenza di quattro suoni diversi che viene 
ripetuta finchè l'insegnante non da lo stop.  

Dal punto di vista grafico si possono 
simboleggiare gli strumenti con cerchio pieno 
(tamburo), linee (legnetti), cerchio vuoto 
(cembalo) e ovviamente triangolo 



IX ATTIVITA’  
IO SUONO CON…QUESTO O QUELLO! 

I ragazzi verranno aiutati a costruire strumenti musicali 
riutilizzando oggetti e materiali destinati ad essere scartati e 
buttati via (tubi di cartone, di canna e di plastica, vasi, barattoli, 
scatole di latta, di legno, tappi a corona, lattine…). 

Bastone della pioggia 
 

Lo strumento, così chiamato perché il 
suggestivo suono che produce ricorda il 
rumore della pioggia, è costruito ancora 
oggi in Sud America, con tubi di legno e 
semi. 

CHITARRA 



IX ATTIVITA’  
IO SUONO CON…QUESTO O QUELLO! 

Tamburo 
Lo strumento è normalmente costituito 
da una membrana (normalmente di 
pelle) sottile ed elastica tesa su un 
recipiente di legno, metallo o 
terracotta. Diffuso in tutto il mondo, 
trova la sua terra d'elezione nel 
continente africano. 

Claves 
Sono di origine brasiliana, ma sono molto diffusi anche come 
strumento didattico con il nome di legnetti. Hanno un suono 
molto caratteristico e molto adatto alla musica d'insieme. 

Sonagli con Conchiglie 



X ATTIVITA’  
CANTO E MOVIMENTO 

L’insegnante promuoverà una libera AZIONE 
MOTORIA E COLLETTIVA con la richiesta di 
interpretare in modo originale e personale il testo 
ascoltato ”IL GATTO E LA VOLPE”, muovendosi a 
piacere. 



X ATTIVITA’  
MUSICISTI ESPERTI! 

L’insegnante promuoverà una libera sonorizzazione 
della musica ascoltata precedentemente, facendo 
utilizzare gli strumenti musicali costruiti. Gli alunni 
devono cercare il più possibile di seguire la musica 



 
XI ATTIVITA’  

 Children song | do re mi  
 
 LISTEN TO THE SONG! 

Agli alunni seduti in semicerchio facciamo ascoltare la canzone “Children song | do re mi , reperibile 

all’indirizzo https://youtu.be/GtrQIVVlOjU. In alternativa si fa ricorso all’uso di flash card sulle note. La 

canzone viene ascoltata più volte per far familiarizzare con il ritmo e la melodia. Per accompagnare il 

ritmo del ritornello “DO RE MI , DO RE MI” , gli alunni si muovono e cantano in inglese 

 



XII ATTIVITA’  
NOTAZIONE MUSICALE ANGLOSASSONE 

L’insegnante  invita gli alunni a capire che nel resto 
del mondo, la scala musicale è chiamata così… 

C – D – E – F – G – A – B 

Queste le relative corrispondenze 

C = DO 
D = RE 
E = MI 
F = FA 
G = SOL 
A = LA 
B = SI 

LEGENDA 



CODING 





METOLOGIE 



Strumenti 

Il docente e gli alunni utilizzeranno diversi strumenti in 
particolare i nuovi strumenti tecnologici: 

 

• Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 

 

• Computer 

 

• Schede strutturate 

 
 

 

 

 



Didattica inclusiva per gli alunni con 
BES 

Strumenti compensativi: 

• Lettura dei testi da parte 
dell’insegnante, per trasformare 
un compito di lettura in un 
compito di ascolto. 

• Programma di videoscrittura con 
correttore ortografico, per 
evitare la rilettura e la 
contestuale correzione degli 
errori 

• Utilizzo di video 

Misure dispensative: 

• Dispensa dalla lettura di 
pentagramma musicali 

• Maggiore tempo per produrre 
il lavoro finale 

 



ATTIVITA’ IN CLASSE PRIMO INCONTRO 

FLIPPED CLASROOM 

DOCENTE 

• SPIEGA IL METODO DI LAVORO 

• CHE COSA SI STA FACENDO 

• PERCHE’ LO FACCIAMO 

• GLI OBIETTIVI IN TERMII DI COMPETENZE 

• PRESENTA I MATERIALI IN PIATTAFORMA  

APRIRE PIATTAFORMA 

• PRESENTA LA PROSSIMA LEZIONE 

 

• DIDATTICA METACOGNITIVA 



FLIPPED CLASROOM 

PRIMA ATTIVITA’ 

SECONDA ATTIVITA’ 

1. IL DOCENTE SPIEGA 
LE CARATTERISTICHE 
DEL TIMBRO 
ATTRAVERSO 
SCHEDE INSERITE IN 
PIATTAFORMA. 

1. GLI STUDENTI STUDIANO LE 
SCHEDE. 

INSERIRE SCHEDE DA PIATTAFORMA 





IL TIMBRO 

Un'altra caratteristica del suono è il timbro, associabile alla voce. 

 
In tale prospettiva gli alunni eseguono giochi relativi alla voce: 

 
- un compagno è bendato e un altro parla: bisogna indovinare chi è dal 
timbro di voce;- si prova a parlare modificando il timbro di voce;- si 
ascoltano versi di animali, associando il timbro;- si recita la medesima 
filastrocca variando il timbro. 

 



Costruire una scacchiera gigante, 
sufficientemente ampia da permettere un 
agevole movimento dei bambini 
 
La struttura del cortile della scuola presenta 
un’area giochi per i più piccoli, presenta un 
piano diviso in 84 quadrettoni (7 x 12), 5 
dei quali occupati dallo scivolo, uno spazio 
più che sufficiente per provare a muovere 
automi e robot. 
 



Si chiede a un volontario da fungere da 
PROGRAMMATORE impartendo la  sequenza 
predefinita dei movimenti da compiere per 
comporre la bandiera italiana:  
 
1. 3 passi avanti per raggiugere tasto verde 1 
SEQUENZA 
2. 3 passi avanti 1 passo a dx(tasto rosso) 2 
SEQUENZA 
3. 4 passi avanti, 1 passo a dx, 1 passo avanti 
(tasto bianco) 3 SEQUENZA 

 
4. Una volta terminato si fa ripetere l’esercizio 
con un altri alunni 
 
 A questo punto, chiedo a chi impartiva le 
istruzioni e a chi le riceveva di descrivere 
l’esperienza con particolare riferimento alle 
difficoltà incontrate.  



LE PRESTAZIONI AUTENTICHE O COMPITI 

DI REALTA’ 

Le Prestazioni autentiche 

permettono allo studente di 

dimostrare ciò che “sa fare con ciò 

che sa”, utilizzando conoscenze, 

abilità e disposizioni in situazioni 

contestualizzate, simili o analoghe al 

reale. 

La verifica di prestazioni autentiche 

ci permette di  riconoscere e 

valutare il raggiungimento di una 

comprensione profonda 



UNA PRESTAZIONE È AUTENTICA SE.. 

• Chiede allo studente di rielaborare e 
riorganizzare in una situazione 
problematica ciò che ha appreso, non 
basta che ripeta. 

 

• Accerta la capacità dello studente di 
usare efficacemente ed 
efficientemente un repertorio di 
conoscenze e di abilità per negoziare 
un compito complesso 



COMPITO DI REALTA’ 
SCHOOL BAND  

La classe parteciperà al laboratorio di costruzione 
degli strumenti musicali per l’esibizione della band 
della scuola CHILDRENBAND (Progetto Continuità 
“Musicando Insieme”). 
In continuità con le sezioni terze della scuola 
dell’Infanzia, gli alunni si impegneranno, 
svolgendo il ruolo di TUTOR, in laboratori 
manipolativo creativi e di riciclo per la costruzione 
degli strumenti musicali che saranno suonati 
durante il concerto. 

 
Il compito di realtà è trasversale al Progetto 

 “TITO,IL CANTANTE PICCOLETTO” che durante 
l’a.s.2016/2017 ha coinvolto tutte le classi IV e V della 

Scuola Primaria dell’Istituto. 
FINALITA’ : Riscoprire la Musica legata alle tradizioni 

popolari. 



VERIFICA DEL PROGETTO 

AZIONE EDUCATIVO- 
DIDATTICA 

(AUTOVALUAZIONE) 

CONFRONTO CONTINUO TRA 
INSEGNANTI AL FINE DI 
VALUTARE LA VALIDITA’ DELLE 
ATTIVITA’ PROPOSTE  IN 
RELAZIONE A  

MOTIVAZIONE 
E INTERESSE 
DEL GRUPPO 

ESIGENZE 
FORMATIVE 
DEGLI 
ALUNNI 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DA 
RAGGIUNGERE 

LIVELLI DI COMPETENZA 

OSSERVAZIONI SVOLTE IN 
ITINERE RITENUTE 

PARTICOLARMENTE 
SIGNIFICATIVE IN RELAZIONE 
AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 



Griglia di osservazione 
                   Indicatori 
 

Sempre 
 

 Spesso   Talvolta   Mai 

Ha lavorato in modo autonomo 

Ha dimostrato tempi di concentrazione e 
di attenzione adeguati 

Ha comunicato con i compagni 
 

Ha manifestato atteggiamenti collaborativi 

 

Ha lavorato volentieri nelle attività di 
coppia e di gruppo 

 

Si è impegnato in modo adeguato 

 

Si è mostrato interessato alle attività 
proposte 

 



AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Il momento di autovalutazione sprona i bambini a riflettere sull’attività svolta e a ripensare a ciò che è stato fatto anche in termini di 
metacognizione. Autovalutandosi, il bambino diventa consapevole del suo modo di apprendere, delle sue capacità e dei suoi punti di 
forza. COME SI FA? Strumenti: questionario, autobiografia cognitiva, promemoria, diario per i genitori.  

Attività svolta in classe 

Hai partecipato attivamente al lavoro di gruppo? 

Gli altri membri hanno offerto il loro contributo? 

Sei soddisfatto del lavoro che ti è stato attribuito? 

Hai lavorato serenamente all’interno del gruppo? 

Ti è piaciuto lavorare con i compagni? 

Sei soddisfatto del prodotto elaborato dal tuo gruppo? 

Ti piacerebbe ripetere l’esperienza? 

N
O

M
E

…
…

…
…

…
..

  
 C

L
A

S
S

E
…

…
…

…
…

 



 
RUBRICA DI VALUTAZIONE  
COMPETENZA IN MUSICA 

 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 

INDICATORE 
LIVELLO 

INIZIALE 

LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Conoscere le note e il pentagramma musicale 

 

Riconoscere le caratteristiche delle note musicali 

Saper usare sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali 

LEGENDA 
LIVELLO INIZIALE : Conosce se guidato le note musicali Ha difficoltà ad utilizzare il pentagramma musicale e i sistemi simbolici 
convenzionali e non. 
LIVELLO BASE: Conosce le note musicali. Utilizza in modo semplice il pentagramma musicale e i sistemi simbolici convenzionali e non. 
LIVELLO INTERMEDIO: Riconosce in modo autonomo le note musicali. Utilizza con consapevolezza il pentagramma musicale e i 
sistemi simbolici convenzionali e non. 
LIVELLO AVANZATO: Riconosce le note musicali in un sistema di notazione complesso. Utilizza con consapevolezza il pentagramma 
musicale e i sistemi simbolici convenzionali e non in modo originale e creativo. 
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