
CLASSE TERZA SECONDARIA DI 1° GRADO   

MUSICA 

VOTO/ 

LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

Fino a 4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco 

significative per l’apprendimento. 

Le abilità di svolgere compiti sono esclusivamente 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo del 
docente. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento 
non sono sorretti da autoregolazione e organizzazione 
dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 Generalmente non comprende gli elementi e le regole più semplici del linguaggio 
musicale. 

 Non sa eseguire correttamente, neanche per imitazione, semplici ritmi, melodie 
individualmente e/o in gruppo 

 Ha difficoltà ad ascoltare e ad analizzare semplici brani musicali proposti. Conosce in 
modo errato e frammentario pochi aspetti dei contesti storico-culturali proposti. 

  Non sa ideare semplici sequenze ritmico-melodiche in autonomia ma solo se guidato 
dall’insegnante. 

5 Non padroneggia ancora in modo essenziale le 
conoscenze. 
Le abilità nell’esecuzione dei compiti sono ancora 
dipendenti dal controllo del docente.  
L’alunno trova ancora difficoltà nell’iniziativa personale, 
nell’impegno e organizzazione dei tempi, delle strategie 
e dei materiali. 

 Ha ancora difficoltà nel comprendere gli elementi e le regole basi del linguaggio 
musicale. 

 Ha difficoltà nell’ eseguire correttamente semplici ritmi, melodie individualmente e/o in 
gruppo. 

 Nell’ascolto ha difficoltà ad analizzare semplici brani musicali proposti. Conosce in modo 
frammentario solo alcuni aspetti dei contesti storico-culturali proposti. 

  Sa ideare semplici e brevi sequenze ritmiche solo se guidato dall’insegnante. 

6 Padroneggia la gran parte delle conoscenze e le abilità 
nelle esecuzioni vocali e strumentali sono essenziali. 
Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni dell’insegnante. 

 Comprende in maniera essenziali elementi e regole basi del linguaggio musicale. 
 Esegue correttamente semplici ritmi e melodie individualmente e/o in gruppo. 
 Nell’ascolto analizza semplici brani musicali proposti. Conosce alcuni aspetti dei contesti 

storico-culturali proposti. 
 Sa ideare semplici e brevi sequenze ritmiche solo se guidato dall’insegnante. 

7 Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle 
conoscenze. Le abilità vocali e strumentali sono 
significative per le esecuzioni. 
Porta a termine in discreta autonomia alcuni compiti 
assegnati. 

 Comprende discretamente elementi e regole del linguaggio musicale. 
 Esegue correttamente ritmi e melodie di media difficoltà individualmente e/o in gruppo. 
 Nell’ascolto analizza semplici brani musicali proposti. Conosce alcuni aspetti dei contesti 

storico-culturali proposti. 
 Sa ideare semplici e brevi sequenze ritmiche. 

8/(9) Padroneggia in modo adeguato (tutte) le conoscenze e 
le abilità. 
Assume iniziative e porta a termine i compiti affidati in 
modo responsabile e autonomo. 
E’ in grado di utilizzare le conoscenze e le abilità vocali 
e strumentali acquisite per una buona esecuzione in 
contesti noti. 

 Comprende gli elementi e le regole del linguaggio musicale proposto. 
 Esegue correttamente ritmi e melodie di una certa difficoltà sia individualmente che in 

gruppo. 
 Nell’ascolto sa analizzare brani di una certa difficoltà e riesce ad inserirli in contesti 

storici noti. 
 Sa ideare complessi, se pur brevi, sequenze ritmiche in brani musicali noti. 

10 Padroneggia in modo completo e approfondito le 
conoscenze e le abilità. 
In contesti conosciuti: assume iniziative, porta a 
termine i compiti in modo autonomo e responsabile ed   
è in grado di dare istruzioni ad altri. 
Utilizza conoscenze e abilità vocali e strumentali per 
poter inventare, eseguire ed organizzare esecuzioni 
corrette e originali. 

 Comprende e sa applicare gli elementi e le regole del linguaggio musicale proposto. 
 Esegue correttamente ritmi e melodie articolate e complesse sia individualmente che in 

gruppo. 
 Nell’ascolto analizza e inquadra storicamente e culturalmente brani musicali noti e 

riesce a collegarli ad altre attività artistiche. 
 Sa inventare sequenze ritmiche e melodiche e le trasmette dando corrette istruzioni ai 

compagni. 

 


