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Metodologie Strumenti Verifiche 

N.B.INSERIREUNA“X”NELLECOLONNEDISINISTRA,INCORRISPONDENZADELDESCRITTORECORRETTO 

X lezionefrontale X libriditesto X interrogazioni 

X lezionedialogata(metodoinduttivoe 

deduttivo) 

 testididatticidisupporto X conversazioniediscussioniinclasse 

X cooperativelearning  stampaspecialistica X proveoggettivescritteeorali 

X lavorodigruppo  quotidiani X provedicomprensione 

X ricercheepercorsidiapprofondimento X schedepredispostedall’insegnante  tema 

X peertutoring X computer/LIM  composizioniscritteinformaepistolare 

 costruzionedischemidisintesi  uscitesulterritorio  composizioniscritteinformadipaginedidiario 

X interdisciplinarietà X sussidiaudiovisivi  relazioniscritteeorali 

 lavoroperfascedilivello  fumetti X questionarivero/falso 

 altro:........................................  altro:...................................... X questionariarispostaapertae/omultipla 

     esercizidigrammaticae/osintassi 

     riassunti 

    X sintesi-redazionediappunti 

     parafrasi 

    X provedicompletamento 

     recitazione,letturaespressiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     altro:............................................... 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Il FORMAT che segue, adotato dal Collegio Docent i dell’IC San Vitorino-Corcolle, si riferisce al Curricolo Verticale per Competenze allegato al 
PTOF,pertantoicontenuticheverrannoinseritidovrannoesserericavatidalCurricolodiIstituto(icontenutiinseritinelpresenteFORMAT,senonpresentinelCur
ricolodiIstituto,dovrannoessereaggiuntivienonsostitutivirispetoaquest’ultimo). 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

Competenza in materia di 1. L’alunno partecipa in modo A. Comprendere a. Sa osservare e descrivere, UNITA' 1 IL SUONO E LE SUE 

consapevolezza ed espressione attivo alla e apprezzare le con un linguaggio verbale VARIABILI 

culturali realizzazione di esperienze opere d’arte appropriato, gli elementi formali ed 
 

 musicali 

attraverso l’esecuzione e 

 estetici 

di un contesto reale. 

 

   b. Sa leggere e interpretare  



 l’interpretazione  un’immagine o un’opera d’arte per  

di brani strumentali e vocali. comprenderne il significato e 

2. Usa il sistema di notazione cogliere le scelte creative e 

convenzionale stilistiche dell’autore. 

funzionale alla lettura, all’analisi e c. Sa riconoscere i codici e le 

alla regole compositive presenti nelle 

produzione di brani musicali. È in opere d’arte e nelle immagini della 

grado distrumentali comunicazione multimediale per 

e vocali. individuarne la funzione simbolica, 

ideare e realizzare, anche espressiva e comunicativa 

attraverso nei diversi ambiti di appartenenza 

l’improvvisazione o partecipando (arte, pubblicità, informazione, 

a spettacolo). 

processi di elaborazione collettiva, a. Sa leggere e commentare 

messaggi musicali e multimediali. un’opera d’arte mettendola in 

 relazione con gli elementi 

 essenziali del 

 contesto storico e culturale a cui 

 appartiene. 

 b. Possiede una conoscenza 

 delle linee fondamentali della 

 produzione artistica dei principali 

 periodi storici del passato, anche 

 appartenenti a contesti culturali 

 diversi dal proprio. 

 c. Conosce le tipologie del 

 patrimonio ambientale, storico- 

 artistico e museale del territorio 

 sapendone leggere i significati e i 

 valori estetici, storici e sociali più 

 evidenti. 

 d. E’ in grado di ipotizzare 
semplici strategie di intervento per 
la tutela, 

 
 
 
 
 
 
 
 

   la conservazione e la  

  valorizzazione dei beni culturali.  

3. Comprende e valuta B. Conosc a. Sa decodificare e RINASCIMENT 

eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i 

ere, 

descrivere e 

utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di 

O BAROCCO CLASSICISMO 

PRIMO OTTOCENTO 

significati, anche in relazione alla classificare scrittura.  

propria 

esperienza musicale e ai diversi 

contesti 

 b. Conosce, descrive e 

interpreta in modo critico opere 

d’arte musicali e progetta/ realizza 

 

storico-culturali.  eventi  

  sonori che integrino altre forme  

  artistiche, quali danza, teatro, arti  

  visive e multimediali 

c. Sa riconoscere e classificare 

 

  anche stilisticamente i più  

4. Integra con altri saperi e 

altre pratiche 

 
C. Eseguire 

importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

 

artistiche le proprie esperienze 

musicali, 

servendosi anche di appropriati 

codici e 

sistemi di codifica. 

  

a. Sa eseguire in modo 

espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e 

 
UNITA' 2 IMPARO E 

SUONO UNITA' 3 

REPERTORI 

  stili, anche avvalendosi di  

  strumentazioni elettroniche.  

  b. Sa improvvisare e  

  rielaborare brani musicali vocali e  

 
D. Crea 

re e 

rielaborare 

strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, 

sia semplici schemi ritmico- 

melodici. 

 



     

     

 
 

 

*Allegareleunitàdiapprendimentochesiintendesvolgere,elencatenelpresenteFORMAT. 
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