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CLASSI I –II –III 

NUCLEI TEMATICI  COMPETENZE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTI  

LINGUAGGIO MUSICALE  

Lo studente usa diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani 
musicali  

-Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura  

Lo studente decodifica e 
utilizza la notazione 
tradizionale ed altri sistemi 
di scrittura :  

 

in modo eccellente e 
creativo 

10  

con pertinenza e una certa 
creatività 

9  

in modo appropriato 8  

In modo non sempre 

corretto  
7  

in modo essenziale  6  

in modo molto parziale  5  

non utilizza nessuna forma 
di scrittura musicale  

4  

PRODUZIONE VOCALE, 
STRUMENTALE, 
COREUTICA E 
MULTIMEDIALE  

Lo studente partecipa in modo attivo 
alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a genere e culture 
differenti  

E’ in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione, messaggi 
musicali e multimediali  

Integra con altri saperi e pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali 
servendosi anche di appropriati codici  

-Eseguire in modo espressivo 
brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili 
individualmente e 
collettivamente  

-Improvvisare, rielaborare brani 
musicali, vocali e strumentali 
utilizzando sia strutture aperte 
sia semplici schemi ritmico-
melodici, modelli coreografici e 
multimediali  

-Progettare, realizzare e eventi 
sonori che integrino altre forme 
artistico- espressive  

Lo studente esegue o 
improvvisa o progetta brani 
strumentali, vocali, coreutici 
e multimediali anche in 
relazione ad altre forme 
artistiche  in modo:  

 

appropriato, autonomo e 

creativo  
10  

appropriato e autonomo  9  

autonomo e quasi sempre 

appropriato  
8  

autonomo ma incerto  7  

autonomia e appropriatezza 

di base  
6  

non autonomo e lacunoso  5  

del tutto inadeguato e 

inappropriato  
4  

CAPACITÀ DI ASCOLTO 
,COMPRENSIONE e 
RIELABORAZIONE DI 
OPERE/BRANI MUSICALI   

Lo studente ascolta, comprende e 
valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati anche in 
relazione ad altri linguaggi artistico 
espressivi cinema compreso ( film, 
cortometraggi, spot pubblicitari, video 
musicali ecc.. )  

-Riconoscere e classificare i più 
importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale – 

-Conoscere, descrivere, 
interpretare in modo critico 
opere e brani musicali nel loro 
contesto storico-culturale – 
sociale – 

 

Orientare la costruzione della 
propria identità musicale 
valorizzando le proprie 
esperienze  

Lo studente ascolta, 
comprende e valuta i 
messaggi musicali anche in 
relazione ad altri linguaggi 
artistico espressivi in modo 
: 

 

Attento, completo e ottimo 
senso critico  

10  

Attento, completo e con un 
certo senso critico  

9  

attento e appropriato  8  

abbastanza attento e 

appropriato 
7  

attenzione  e appropriatezza 

di base  
6  

inappropriato e scarso 

interesse  
5  

passivo e del tutto 
inappropriato  

4  

 


