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Obiettivi di 
apprendimento 

       

 

COMPRENDERE E 

USARE   I  LINGUAGGI 

SPECIFICI   DELLA 

DISCIPLINA 

 

 

 

Mostra 

conoscenza  
inadeguata della 

notazione e dei 

termini specifici 

della disciplina 

Mostra una 

conoscenza 

parziale della 

notazione, che 

decodifica e 

utilizza con 
difficoltà. 

Parziale  

conoscenza dei 

terrmini 

specifici della 

disciplina 

Mostra una 

essenziale 

conoscenza della 

notazione, che 

decodifica e 

utilizza solo se 
guidato. 

Parziale la 

conoscenza dei 

termini specifici 

della disciplina 

che utilizza con 

limitata 

consapevolezza  

Mostra una 

adeguata 

conoscenza della 

notazione, 

che decodifica e 

utilizza con una 
certa autonomia. 

Mostra una 

discreta 

conoscenza dei 

termini specifici 

della disciplina 

che utilizza con 

una certa 

consapevolezza 

ed efficacia 

Mostra una  

completa 

conoscenza della 

notazione, che 

decodifica e 

utilizza in 
autonomia e 

consapevolezza. 

Mostra una 

adeguata/ 

apprezzabile 

conoscenza dei 

termini specifici 

della disciplina 

che utilizza con 

consapevolezza 

ed efficacia 

Mostra una 

esauriente 

conoscenza della 

notazione, che 

decodifica e 

utilizza in totale 
autonomia e 

consapevolezza. 

Mostra 

un’ottima 

conoscenza dei 

termini specifici 

della disciplina 

che utilizza 

sempre in modo 

pienamente 

consapevole e 

funzionale allo 
scopo. 

Mostra 

un’ottima/ 

conoscenza della 

notazione, 

che decodifica e 

utilizza in totale 
autonomia e 

consapevolezza. 

Mostra 

un’eccellente 

conoscenza dei 

termini specifici 

della disciplina 

che utilizza 

sempre in modo 

pienamente 

consapevole e 

funzionale allo 
scopo. 

 RIELABORARE 

PERSONALMENTE I 

MATERIALI SONORI 

Non è in grado, 

anche se 

guidato,di 

organizzare 

contenuti 

musicali 

Evidenzia 

difficoltà 

nell’organizza-

zione dei 

contenuti 

musicali.  

 

Essenziale è la 

capacità di 

organizzare 

le conoscenze 

studiate . 

Opera semplici 

collegamenti con 

le altre 

discipline. 

Adeguata è la 

capacità di 

organizzare 

le conoscenze 

studiate . 

Opera 

collegamenti con 

le altre discipline 

Completa è la 

capacità di 

organizzare 

le conoscenze 

studiate . 

Opera 

apprezzabili 

collegamenti con 

le altre discipline 

Esauriente è la 

capacità di 

organizzare 

le conoscenze 

studiate . 

Opera esaurienti 

collegamenti con 

le altre discipline 

Eccellente è la 

capacità di 

organizzare 

le conoscenze 

studiate . 

Opera  organici  

collegamenti con 

le altre discipline 



 

FA
R
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 M
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ESPRIMERSI VOCALMENTE  
ED USARE STRUMENTI 
MUSICALI 
 

possiede una 

limitata capacità 

ed autonomia 

nella pratica 
vocale e 

strumentale 

individuale e di 

gruppo 

Mostra 

Una parziale 

capacità e 

non sufficiente 
autonomia 

nella pratica 

vocale e 

strumentale 

individuale e di 

gruppo 

Mostra una  

essenziale 

capacità e 

limitata 
autonomia nella 

pratica vocale e 

strumentale 

individuale e di 

gruppo 

Mostra una 

adeguata 

capacità ed 

autonomia 
nella pratica 

vocale e 

strumentale 

individuale e di 

gruppo 

Mostra una 

efficace capacità 

ed autonomia 

nella pratica 
vocale e 

strumentale 

individuale e di 

gruppo 

Mostra una 

esauriente 

capacità ed 

autonomia nella 
pratica vocale e 

strumentale 

individuale e di 

gruppo 

Mostra una 

eccellente 

capacità e piena 

autonomia 
nella pratica 

vocale e 

strumentale 

individuale e di 

gruppo 

LA
 M

U
SI

C
A
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EL

LA
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TO
R
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ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

COMPRENDERE I 

FENOMENI SONORI E I 

MESSAGGI MUSICALI 

Ascolta in modo 

passivo  i 

messaggi 

musicali 

proposti  

Mostra una 

parziale 

conoscenza 

delle strategie 

per un ascolto 

attivo. 

Segue con 
difficoltà i i 

messaggi 

musicali 

proposti 

all’ascolto, 

senza 

comprendere il 

loro significato. 

Ha bisogno di 

essere aiutato 

nel riconoscere 
caratteristiche e 

tipologie 

Mostra una 

essenziale 

conoscenza delle 

strategie per un 

ascolto attivo. 

Segue con 

qualche 
difficoltà i 

messaggi 

musicali proposti 

all’ascolto 

comprendendo 

il loro significato 

in modo poco 

autonomo, 

distinguendone 

solo alcune 

caratteristiche e 
tipologie. 

Mostra una 

adeguata 

conoscenza delle 

strategie per un 

ascolto attivo. 

Segue con una 

certa attenzione  
i messaggi 

musicali proposti 

all’ascolto 

comprendendo 

il più delle volte 

il loro significato 

in autonomia, 

distinguendone 

le principali 

caratteristiche e 

tipologie. 

E’consapevole 

delle strategie 

per un ascolto 

attivo. 

Segue con 

attenzione e 

concentrazione i  
messaggi 

musicali proposti 

all’ascolto 

comprendendo 

in autonomia 

il loro 

significato, 

distinguendone 

caratteristiche e 

tipologie 

Mostra una 

esauriente 

consapevolezza 

delle strategie 

per un ascolto 

attivo. 

Segue con 
attenzione e 

concentrazione e 

i messaggi 

musicali proposti 

all’ascolto 

comprendendo 

in autonomia 

il loro 

significato, 

distinguendone 

caratteristiche e 
tipologie 

E’ pienamemte 

consapevole 

delle strategie 

per un ascolto 

attivo. 

Segue con la 

massima 
attenzione e 

concentrazione  i 

messaggi 

musicali proposti 

all’ascolto 

comprendendo il 

loro significato 

in piena 

autonomia, 

distinguendone 

tutte le 
caratteristiche e 

tipologie 


