
MUSICA 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

 

Ascolto 

Comprensione - Riconoscere i ritmi 

e i suoni 

- Rilevare gli 

strumenti principali 

presenti in un brano 

musicale e la loro 

funzione 

 

Ascolta e riconosce in 

modo attivo e 

coerente. 

Ascolta e riconosce in 

modo attivo. 

Ascolta e riconosce 

se sollecitato. 

Ha difficoltà ad 

ascoltare e a 

comprendere. 

 

 

 

 

 

Produzione 

Esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

- Riprodurre sequenze 

ritmiche 

- Eseguire brani 

vocali /strumentali 

- Conoscere e usare le 

possibilità sonore del 

corpo 

 

 

- Rappresentare con 

simboli non 

convenzionali 

semplici partiture 

sonore 

Riproduce ritmi ed 

esegue brani vocali/ 

strumentali/gestuali 

in modo originale e 

creativo. 

 

 

 

 

Usa in modo 

autonomo la 

simbologia grafica 

musicale. 

Riproduce ritmi ed 

esegue brani vocali/ 

strumentali/gestuali 

rispettando il tempo e 

l'intonazione. 

 

 

 

 

Usa in modo 

funzionale la 

simbologia grafica 

musicale. 

Riproduce ritmi ed 

esegue brani vocali/ 

strumentali/gestuali 

in modo 

approssimativo. 

 

 

 

 

Usa solo se guidato   

la simbologia grafica 

musicale. 

Riproduce ritmi solo 

se guidato. 

Non partecipa alle 

esecuzioni 

vocali/strumentali/ 

gestuali. 

 

 

 

Usa con difficoltà e in 

modo non autonomo 

la simbologia grafica 

musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

 

 

 

Ascolto 

Comprensione - Riconoscere i ritmi 

e i suoni 

- Rilevare gli 

strumenti principali 

presenti in un brano 

musicale e la loro 

funzione 

- Se guidato 

comprendere la 

differenza fra stili e 

generi 

-Attribuire un 

significato emotivo ai 

suoni e alla musica 

Ascolta e riconosce in 

modo attivo e 

coerente. 

Ascolta e riconosce in 

modo attivo. 

Ascolta e riconosce 

se sollecitato. 

Ha difficoltà ad 

ascoltare e a 

comprendere. 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

Esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scrittura 

- Riprodurre sequenze 

ritmiche 

- Eseguire brani 

vocali /strumentali in 

gruppo rispettando le 

regole 

- Conoscere e usare le 

possibilità sonore del 

corpo 
 

- Conoscere la 

notazione 

convenzionale: 

riconoscere le note 

musicali dalla loro 

posizione nel 

pentagramma 

Riproduce ritmi ed 

esegue brani vocali/ 

strumentali/gestuali 

in modo originale e 

creativo. 

 

 

 

 

 

Legge in modo 

autonomo e 

disinvolto le note sul 

pentagramma. 

Riproduce ritmi ed 

esegue brani vocali/ 

strumentali/gestuali 

rispettando il tempo e 

l'intonazione. 

 

 

 

 

 

Legge in modo 

autonomo le note sul 

pentagramma. 

 

Riproduce ritmi ed 

esegue brani vocali/ 

strumentali/gestuali 

in modo 

approssimativo. 

 

 

 

 

 

Se guidato legge le 

note sul pentagramma 

Riproduce ritmi solo 

se guidato. 

Non partecipa alle 

esecuzioni vocali/ 

strumentali/ gestuali. 

 

 

 

 

 

 Legge con difficoltà 

e in modo non 

autonomo le note sul 

pentagramma 

 



MUSICA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

 

 

 

Ascolto 

Comprensione 

 

 

 

 

 

 

Rielaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere 

funzioni e 

caratteristiche di 

ritmo, melodia, 

strumenti in un brano 

musicale 

 

- Riconoscere e 

interpretare le 

caratteristiche dello 

stile e del genere del 

brano in relazione al 

periodo storico e ai 

tratti espressivi 

Ascolta e riconosce in 

modo attivo e 

coerente. Rielabora in 

modo personale e 

approfondito i 

contenuti 

storico/culturali. 

Ascolta e riconosce in 

modo attivo. 

Rielabora in modo 

personale e 

funzionale i contenuti 

storico/culturali. 

Ascolta e riconosce 

solo se sollecitato. 

Rielabora in modo 

superficiale e non 

sempre coerente i 

contenuti 

storico/culturali. 

Ha difficoltà ad 

ascoltare e a 

comprendere. 

Rielabora in modo 

confuso e lacunoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

Esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riprodurre sequenze 

ritmiche e melodiche 

in relazione al 

contesto grafico 

musicale utilizzando 

voce e corpo. 

 

- Eseguire brani 

vocali/ strumentali/ 

gestuali. 

 

- Integrare con gesti 

coreografici, altri 

saperi e altre pratiche 

artistiche le sue 

esperienze musicali e 

culturali 

Riproduce ritmi ed 

esegue brani vocali/ 

strumentali/gestuali 

in modo corretto ed 

espressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riproduce ritmi ed 

esegue brani vocali/ 

strumentali/gestuali 

corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riproduce ritmi ed 

esegue brani vocali/ 

strumentali/gestuali 

in modo 

approssimativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa in modo 

limitato e superficiale 

alle esecuzioni vocali/ 

strumentali/ gestuali. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scrittura 

- Leggere/scrivere le 

note sul pentagramma 

e decodificare tutti gli 

elementi di uno 

spartito 

Legge/scrive/decodifi

ca in modo autonomo 

e disinvolto la 

simbologia musicale. 

Legge/scrive/decodifi

ca in modo autonomo 

la simbologia 

musicale. 

Legge/ scrive/ 

decodifica la 

simbologia musicale 

se guidato. 

Anche se guidato 

legge/scrive/ 

decodifica in modo 

stentato   la 

simbologia musicale. 

 

 


