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ASCOLTO 

1.  Ascolta con attenzione il brano musicale proposto. 

2.  Comprende il significato generale del messaggio musiche. 

3. Riconosce i timbri e i principali strumenti musicali presenti nel 
brano. 

4.  Riconosce i temi principali musicali. 

5.  Sa distinguere il modo maggiore dal modo minore. 
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PRATICA STRUMENTALE 

1. Partecipa con interesse alla pratica strumentale. 

2. Memorizza ed esegue parzialmente i brani proposti. 

3. Esegue in modo completo facili brani musicali. 

4. Esegue in modo completo brani musicali di media difficoltà. 

5. Esegue correttamente e con espressione i brani musicali 
proposti. 
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CANTO 

1. Partecipa con interesse all'attività vocale. 

2. Memorizza i testi dei canti proposti. 

3. Sa cantare facili canti all'unisono. 

4. Sa cantare facili brani a canone. 

5.  Sa cantare con espressione durante l'attività corale. 
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TEORIA della MUSICA 

1.  Comprende il significato della simbologia musicale. 

2.  Usa correttamente la simbologia musicale. 

3.  Sa leggere sequenze ritmiche. 

4.  Sa comporre ritmi in tempo binario, ternario e quaternario. 

5. Sa leggere correttamente la musica in chiave di Sol. 
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STORIA della MUSICA 

1.  Dimostra  interesse durante le lezioni di storia della musica. 

2.  Memorizza gli elementi più importanti del periodo studiato. 

3.  Esegue i compiti di storia della musica assegnati. 

4.  Espone oralmente le principali caratteristiche musicali del 
periodo storico studiato. 

5. Comprende stili e forme musicali del periodo storico musicale 
studiato.        
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ACUSTICA 

1. Dimostra interesse durante le lezioni di acustica. 

2. Memorizza gli elementi principali trattati sulla produzione del 
suono. 

3. Comprende il significato di Altezza, Intensità, Timbro e durata 
del suono. 

4. Sa distinguere suoni di differente altezza, timbro, intensità e 
durata. 

5.  Espone con proprietà di linguaggio gli argomenti di acustica 
studiati. 
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ORGANOLOGIA 

1. Dimostra interesse durante lo studio degli strumenti musicali. 

2. Sa classificare gli strumenti musicali in Aerofoni- Membranofoni- 
Cordofoni- Idiofoni ed Elettrofoni. 

3. Distingue le differenze tra cordofoni a suono pizzicato, sfregato e 
percosso. 

4. Sa raggruppare gli strumenti musicali in famiglie dal suono 
omogeneo. 

5. Sa riconoscere gli strumenti musicali durante l'ascolto e la 
proiezione di filmati musicali. 
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