
Scuola secondaria di primo grado 

Criteri di valutazione 

Ed. Musicale Classe1 
 

Nuclei tematici Indicatori di 
apprendimento 

Descrittori Processo globale di apprendimento disciplinare  Voto 

Ascolto, 

interpretazione 
e analisi  

 

Da Indicazioni 

Nazionali 2012 
 

 

 

 
 

 

 
Riconosce e definisce le 

caratteristiche del suono 

(altezza, intensità, durata 
e timbro).  

 

 
 

 

Distingue con facilità le differenze tra le 
quattro caratteristiche del suono 

apportando esempi significativi 

-Ha consolidato il proprio livello d'apprendimento  
-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

10/9 

Distingue con facilità le differenze tra le 

quattro caratteristiche del suono 
 

-Ha consolidato il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  
-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento   

7/8 

 

Distingue in maniera accettabile le 
differenze tra le quattro caratteristiche 

del suono 

 

-Ha mantenuto il proprio livello d'apprendimento  
-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento  

-Il livello d’apprendimento non è ancora pienamente consolidato  

6 

Non sa distinguere alcuna differenza tra 

le quattro caratteristiche del suono 

-Ha mantenuto il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento  
-Il livello di apprendimento è lacunoso, non consolidato e 

gravemente insufficiente  

4/5 

 

Ascolto, 

interpretazione 

e analisi  
 

Da Indicazioni 

Nazionali 2012 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Riconosce e distingue 

all’ascolto uno strumento 

musicale e sa classificarlo. 
 

 

 

Riconosce pienamente tutti gli strumenti 

musicali e sa classificarli. 

-Ha consolidato il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

10/9 

Riconosce bene quasi tutti gli strumenti 

musicali. 

 

-Ha consolidato il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento   

7/8 

 

Riconosce superficialmente solo alcuni 

strumenti musicali. 

-Ha mantenuto il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  
-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento  

-Il livello d’apprendimento non è ancora pienamente consolidato  

6 

Non riconosce nessun tipo di strumento 

musicale. 

-Ha mantenuto il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento  
-Il livello di apprendimento è lacunoso, non consolidato e 

gravemente insufficiente  

4/5 

 

Ascolto, 

interpretazione 

e analisi  
 

Da Indicazioni 

Nazionali 2012 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Sa leggere perfettamente le note sul 

pentagramma 

-Ha consolidato il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

10/9 

Riconosce e legge in modo sicuro la 

notazione 
 

-Ha consolidato il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  
-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento   

7/8 

 

È parzialmente in grado di riconoscere 

delle note 

-Ha mantenuto il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

6 



 
 

Conosce adeguatamente 

la notazione musicale.  
 

 

 

-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento  
-Il livello d’apprendimento non è ancora pienamente consolidato  

Non è in grado di riconoscere nessuna 

nota musicale sul pentagramma. 

 

-Ha mantenuto il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento  
-Il livello di apprendimento è lacunoso, non consolidato e 

gravemente insufficiente  

4/5 

 

Pratica 

strumentale  
 

Da Indicazioni 

Nazionali 2012 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Sa eseguire un brano 

musicale di semplice 

lettura sul pentagramma. 
 

 

 

Utilizza con padronanza lo strumento 

musicale leggendo con facilità un brano 

musicale sul pentagramma 

-Ha consolidato il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

10/9 

Sa eseguire con facilità un brano 

musicale leggendo sul pentagramma 
 

-Ha consolidato il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  
-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento   

7/8 

 

Sa eseguire solo parzialmente un brano 

musicale leggendo sul pentagramma 

-Ha mantenuto il proprio livello d'apprendimento  

-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento  
-Il livello d’apprendimento non è ancora pienamente consolidato  

6 

Non sa eseguire un brano musicale 
leggendo sul pentagramma 

-Ha mantenuto il proprio livello d'apprendimento  
-Ha migliorato il proprio livello d'apprendimento  

-Non ha mantenuto il precedente livello di apprendimento  

-Il livello di apprendimento è lacunoso, non consolidato e 
gravemente insufficiente  

4/5 
 

 


