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Competenza chiave europea

Consapevolezza ed espressione culturale - espressione artistica e musicale

Fonti di legittimazione:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo
2012

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE

MUSICA

Padroneggiare gli strumenti
necessari ad un utilizzo
consapevole del patrimonio
artistico e letterario
(strumenti e tecniche di
fruizione e produzione, lettura
critica)

1.

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo
creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-musicale.

2.

Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione.

3.

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi
e luoghi diversi.

4.

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

5.

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

6.

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).

ARTE, IMMAGINE, LETTERATURA
Esprimersi e comunicare
1.

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

2.

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative
originali.

3.

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

4.

Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e
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1. Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di
2. un’opera musicale o d’arte
(pittura, architettura, plastica,
fotografia, film, musica) e per
la produzione di elaborati
musicali, grafici, plastici, visivi
3. Principali forme di espressione
artistica Generi e tipologie
testuali della letteratura,
dell’arte, della cinematografia
4. Tecniche di rappresentazione
grafica, plastica, audiovisiva
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stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte.
Osservare e leggere le immagini
1.

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello
spazio.

2.

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio)
individuando il loro significato espressivo.

3.

Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in
forma elementare i diversi significati

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
1.

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna,
gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e
dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la
funzione.

2.

Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione
artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.

3.

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici
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