
Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto
L’alunno/a riconosce in modo attivo e consapevole le 
caratteristiche dei suoni, la funzione, le ripetizioni, le 
variazioni, gli strumenti di un brano musicale.

10

L’alunno/a riconosce in modo attivo le caratteristiche dei 
suoni, la funzione, le ripetizioni, le variazioni, gli strumenti 
di un brano musicale.

9

L’alunno/a riconosce in modo adeguato le caratteristiche 
dei suoni, la funzione, le ripetizioni, le variazioni, gli 
strumenti di un brano musicale.

8

L’alunno/a riconosce in modo essenziale le caratteristiche 
dei suoni, la funzione, le ripetizioni, le variazioni, gli 
strumenti di un brano musicale.

7

L’alunno/a riconosce in modo superficiale le caratteristiche 
dei suoni, la funzione, le ripetizioni,le variazioni, gli 
strumenti di un brano musicale; interviene solo se 
sollecitato per riconoscere le caratteristiche dei suoni.

6

L’alunno/a riconosce solo se guidato le caratteristiche dei 
suoni, la funzione, le ripetizioni,le variazioni, gli strumenti 
di un brano musicale; interviene solo se sollecitato per 
riconoscere le caratteristiche dei suoni.

5

L’alunno/a non riconosce le caratteristiche dei suoni, la 
funzione, le ripetizioni,le variazioni, gli strumenti di un 
brano musicale; non partecipa in modo attivo alle attività.

4

L’alunno/a usa la voce in modo originale e creativo 
seguendo il tempo musicale e l’intonazione. Sa produrre 
suoni e sequenze di suoni con strumenti convenzionali e 
non in modo originale e creativo.

10

L’alunno/a usa la voce in modo originale seguendo il 
tempo musicale e l’intonazione. Sa produrre suoni e 
sequenze di suoni con strumenti convenzionali e non in 
modo originale.

9

L’alunno/a usa la voce in modo espressivo seguendo il 
tempo musicale e l’intonazione. È in grado di produrre 
suoni e sequenze di suoni con strumenti convenzionali in 
modo adeguato.

8

L’alunno/a riproduce in modo abbastanza corretto ritmi e 
suoni. È in grado di produrre suoni e sequenze di suoni con 
strumenti convenzionali in modo adeguato.

7

L’alunno/a riproduce in modo non sempre corretto ritmi e 
suoni e necessità sempre di supporto. È in grado di 
produrre suoni e sequenze di suoni con strumenti 
convenzionali solo con l'ausilio di un supporto.

6

L’alunno/a segue in modo saltuario commettendo errori di 
attacco e intonazione. È in grado di produrre suoni e 
sequenze di suoni con strumenti convenzionali solo con 
l'ausilio di un supporto.

5

L’alunno/a non segue in modo adeguato le attività, 
commettendo errori di attacco e intonazione. Non è in 
grado di produrre suoni e sequenze di suoni con strumenti 
convenzionali, neanche con l'aiuto di un supporto.

4

L’alunno/a conosce in modo completo e specifico un 
periodo musicale; è in grado di contestualizzare e 
argomentare in modo autonomo, fare collegamenti con 
altri ambiti e fornire il proprio punto di vista 
sull'argomento trattato.

10

L’alunno/a conosce in modo completo e specifico un 
periodo musicale; è in grado di contestualizzare e 
argomentare in modo adeguato, riesce a fornire il proprio 
punto di vista sull'argomento trattato.

9

L'alunno conosce in modo corretto un periodo musicale; è 
in grado di contestualizzare e argomentare in modo 
autonomo.

8

L'alunno conosce in modo corretto, un periodo musicale; è 
in grado di argomentare se guidato, senza però riuscire a 
contestualizzare e fornire il prorpio punto di vista.

7

L'alunno conosce in modo essenziale un periodo musicale; 
riesce a fornire i concetti base, ma non è in grado di 
contestualizzare e fornire il prorpio punto di vista.

6

L'alunno conosce in modo carente un periodo musicale; 
riesce a fornire i concetti base con qualche lacuna, ma non 
è in grado di proporre in modo adeguato l'argomento.

5

L'alunno conosce in modo insufficiente e con grandi lacune 
un periodo musicale e non riesce a fornire i concetti base. 4

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Conoscenza della musica 
e collocazione storica

L'allievo conosce i periodi 
musicali con riferimento alle 

coordinate storiche e geografiche

Conoscere le caratteristiche principali 
legate all'ambito musicale dei vari 

periodi storici. È in grado di associare 
un brano al contesto storico adeguato 

e all'ambito di esecuzione.

Ascoltare, analizzare e 
rappresentare fenomeni 
sonori musicali

L’allievo valuta aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali di 
vario genere e stile. Riconosce e 
classifica gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario 
genere.

Sperimentare la differenza tra suono e 
rumore; Ascoltare diversi fenomeni 
sonori (suoni e rumori dell’ambiente, 
brani musicali); Valutare gli aspetti 
funzionali ed estetici in un brano. 
Associare stati emotivi e 
rappresentazioni ai brani ascoltati.

Esprimersi con il canto e 
con la musica

L'allievo utilizza la voce in modo 
creativo e consapevole. Esegue 

brani corali e strumentali curando 
intonazione, espressività e 

interpretazione.

Ascoltare un brano musicale e 
riprodurre il canto. Eseguire canti 

corali Riprodurre suoni, ritmi e rumori 
con il corpo e con la voce; utilizza il 

corpo e la voce per
riprodurre suoni, rumori, melodie; 

riproduce un ritmo con le mani o con
strumenti;



L'alunno ascolta, comprende e valuta i messaggi musicali 
con completezza e senso critico, argomentando anche con 
collegamenti ad altri ambiti le proprie risposte e 
proponendo un proprio punto di vista sull'argomento.

10

L'alunno ascolta, comprende e valuta i messaggi musicali 
in modo completo, argomentando anche con collegamenti 
ad altri ambiti le proprie risposte e proponendo un proprio 
punto di vista sull'argomento.

9

L'alunno ascolta, comprende e valuta i messaggi musicali 
in modo corretto, argomentando le proprie risposte e 
proponendo un proprio punto di vista sull'argomento.

8

L'alunno ascolta, comprende e valuta i messaggi musicali 
in modo abbastanza corretto, argomentando le proprie 
risposte se guidato, ma manca la capacità di proporre un 
proprio punto di vista sull'argomento.

7

L'alunno ascolta, comprende e valuta i messaggi musicali 
con sufficiente interesse, riportando i concetti base, ma 
non riuscendo ad proporre un discorso completo.

6

L'alunno ascolta, comprende e valuta i messaggi musicali 
con con poco interesse e riportando i concetti base con 
lacune.

5

L'alunno ascolta, comprende e valuta i messaggi musicali 
passivamente e senza riuscire a riportare i concetti base, 
neanche se guidato.

4

Riconoscere e classificare i più 
importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale -Conoscere, 
descrivere, interpretare in modo 

critico opere musicali nel loro contesto 
storico-culturale -Orientare la 

costruzione della propria identità 
musicale valorizzando le proprie 

esperienze

Lo studente ascolta, comprende e 
valuta eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i 
significati

CAPACITÀ DI ASCOLTO E 
COMPRENSIONE


