
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: IMMAGINI, SUONI, COLORI –MUSICA   
 
 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTARE E COMPRENDERE 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica.  

Solo se sollecitato mostra 
interesse  all’ascolto della 
musica. 

Dimostra un certe interesse 
all’ascolto della musica. 

Dimostra un particolare 
interesse per l’ascolto della 
musica. 

Dimostra molto interesse e 
partecipazione per l’ascolto 
della musica. 
 

Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione). 
 

Solo se sollecitato segue 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione). 
 

Segue con una certa curiosità 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione). 
 

Segue con particolare  curiosità 
e piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di 
animazione). 
 

Segue con molta curiosità e 
piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di 
animazione). 
 

 

NUCLEO TEMATICO:  ESEGUIRE E INVENTARE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione 
e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 

Sollecitato, scopre il paesaggio 
sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale.  

Se guidato e stimolato scopre il 
paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e 
produzione musicale 

Scopre autonomamente il 
paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

Scopre autonomamente e 
rapidamente il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione 
e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 
 

Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze 
sonoro-musicali. 

Sollecitato, sperimenta elementi 
musicali di base.  

Se guidato e stimolato 
sperimenta elementi musicali di 
base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 

Sperimenta e combina 
autonomamente elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze 
sonoro-musicali. 

Sperimenta e combina 
autonomamente e con piacere 
elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali. 
 

Comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del 
corpo consente 

Sollecitato comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando 
le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 
 

Se guidato e stimolato 
comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del 
corpo consente.  

Spontaneamente comunica, 
esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente.  

Spontaneamente e con 
partecipazione comunica 
esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente. 
 



Esplora i primi alfabeti musicali 
utilizzando anche i simboli di 
una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. 
 

Sollecitato tenta di esplorare i 
primi alfabeti musicali. 

Se guidato e stimolato esplora i 
primi alfabeti musicali 
utilizzando anche i simboli di 
una notazione informale 

Spontaneamente esplora i primi 
alfabeti musicali utilizzando 
anche i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 
 

Spontaneamente e con viva 
curiosità esplora i primi alfabeti 
musicali utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


