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Indicatori: 

• ASCOLTO 

• PRODUZIONE 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI DI AP-

PRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTI 

LINGUAGGIO MU-

SICALE 

Lo studente usa 

diversi sistemi di 

notazione funzio-

nali alla lettura, 

all’analisi e alla 

produzione di bra-

ni musicali 

Decodificare e uti-

lizzare la notazione 

tradizionale ed al-

tri sistemi di scrit-

tura 

Lo studente deco-
difica e utilizza: 
1- La notazione 

tradizionale 
2- altri sistemi di 

scrittura 

 

 In modo eccellente 10 

Con pertinenza 9 

Con proprietà 8 

Correttamente 7 

In modo essenziale 6 

In modo parziale 5 

Non sempre 4 
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NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBBIETTIVI DESCRITTORI 

PRODUZIONE VOCALE, 
STRUMENTALE, COREU-
TICA E MULTIMEDIALE 

1. Lo studente par-
tecipa in modo at-
tivo alla realizza-
zione di esperien-
ze musicali attra-
verso l’esecuzione 
e l’interpretazione 
di brani strumen-
tali e vocali appar-
tenenti a generi e 
culture differenti. 

 

1. Eseguire in modo 
espressivo brani 
vocali e strumen-
tali di diversi ge-
neri e stili indivi-
dualmente e col-
lettivamente 

Lo studente esegue brani 
strumentali, vocali, coreu-
tici e multimediali in mo-
do: 
 
ECCELLENTE     10 
 
 
ESAURIENTE        9 
 
 
APPROPRIATO      8 
 
 
ADEGUATO           7 
 
 
SUFFICIENTE       6    
 
 
POCO APPROPRIATO 5 
 
 
INADEGUATO        4   

 2. E’ in grado di 
ideare e realizza-
re, anche attra-
verso 
l’improvvisazione, 
messaggi musicali 
e multimediali. 

 

2. Improvvisare, rie-
laborare brani 
musicali, vocali e 
strumentali utiliz-
zando sia struttu-
re aperte sia 
semplici schemi 
ritmico-melodici, 
modelli coreogra-
fici e multimedia-
li.   

 3. Integra con altri 
saperi e pratiche 
artistiche le pro-
prie esperienze 
musicali serven-
dosi anche di ap-
propriati codici. 

3. Progettare, realiz-
zare eventi sonori 
che integrino al-
tre forme artisti-
co-espressive. 

 
CAPACITA’ DI ASCOLTO 

E COMPRENSIONE 

Lo studente ascolta, 

comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone 

i significati 

1. Riconoscere e 
classificare i più 
importanti ele-
menti costitutivi 
del linguaggio  
musicale. 

 

Lo studente ascolta, com-
prende e valuta i messaggi 
musicali: 
 
 
Con pertinenza e 
 con senso critico             10 
 
In modo completo             9 
 
Appropriatamente             8 
 
Con interesse                      7 
 
Con sufficiente interesse   6 
 
Con poco interesse             5 
 
Passivamente                      4                   

  2. Conoscere, de-
scrivere, inter-
pretare in modo 
critico opere 
musicali nel loro 
contesto stori-
co-culturale 

  3. Orientare la co-
struzione della 
propria identità 
musicale valo-
rizzando le pro-
prie esperienze 

 


