


MUSICA Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO,
DISCRIMINAZIONE, 
PRODUZIONE

- Utilizzare la voce e oggetti anche di uso 
quotidiano, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione sonoro-musicale.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
con sicura 
intonazione ed 
espressività.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
con  intonazione ed 
espressività.

Esegue con il gruppo
l’esecuzione vocale 
richiesta.

Esegue con il 
gruppo brani vocali.

- Riconoscere  gli elementi fondamentali del 
linguaggio sonoro e musicale.

Riconosce e 
classifica in modo 
corretto e con 
sicurezza i suoni 
naturali e i suoni 
artificiali.
Individua e 
riproduce 
correttamente ritmi e
sa inventarne di 
personali.

Riconosce e 
classifica in modo 
corretto i suoni 
naturali e i suoni 
artificiali.
Individua e 
riproduce 
correttamente ritmi.

Riconosce e 
classifica i suoni 
naturali e i suoni 
artificiali.
Riproduce ritmi se 
guidato.

Riconosce  i suoni, 
ma va guidato nella 
loro classificazione.
Riproduce semplici 
ritmi solo se guidato
dall’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;



- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



MUSICA Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO,
DISCRIMINAZIONE, 
PRODUZIONE

- Utilizzare voce e oggetti di uso quotidiano, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di 
invenzione sonoro-musicale.
- Rappresentare gli elementi basilari di eventi 
sonori e musicali attraverso sistemi simbolici  non 
convenzionali.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
con sicura 
intonazione ed 
espressività. 
Rappresenta con 
precisione eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici non 
convenzionali.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
con intonazione ed 
espressività. 
Rappresenta eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici non 
convenzionali.

Esegue con il 
gruppo l’esecuzione 
vocale richiesta. 
Rappresenta eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici non 
convenzionali 
necessitando a volte 
della guida 
dell’insegnante.

Esegue con il 
gruppo brani vocali.
Rappresenta 
semplici eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici non 
convenzionali solo 
con la guida 
dell’insegnante.

- Riconoscere e utilizzare gli elementi fondamentali
del linguaggio sonoro e musicale.

Riconosce e 
classifica in modo 
corretto e con 
sicurezza gli 
elementi 
fondamentali del 
linguaggio sonoro e 
musicale.
Individua e 
riproduce 
correttamente ritmi e

Riconosce e 
classifica in modo 
corretto gli elementi 
fondamentali del 
linguaggio sonoro e 
musicale.
Individua e 
riproduce 
correttamente ritmi.

Riconosce gli 
elementi 
fondamentali del 
linguaggio sonoro e 
musicale.
Riproduce ritmi 
necessitando a volte 
di aiuto.

Riconosce gli 
elementi 
fondamentali del 
linguaggio sonoro e 
musicale.
Riproduce semplici 
ritmi solo se guidato
dall’insegnante.



sa inventarne di 
personali.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



MUSICA Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO,
DISCRIMINAZIONE, 
PRODUZIONE

- Utilizzare voce e strumenti ritmici, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di invenzione sonoro-
musicale.
- Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori
e musicali attraverso sistemi simbolici  non 
convenzionali.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
e strumentali con 
sicura intonazione 
ed espressività. 
Rappresenta con 
precisione eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici non 
convenzionali.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
e strumentali con  
intonazione ed 
espressività. 
Rappresenta eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici non 
convenzionali.

Esegue con il 
gruppo l’esecuzione 
vocale e strumentale
richiesta. 
Rappresenta eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici non 
convenzionali 
necessitando a volte 
della guida 
dell’insegnante.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
e strumentali. 
Rappresenta 
semplici eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici non 
convenzionali solo 
con la guida 
dell’insegnante.

- Riconoscere e utilizzare gli elementi costitutivi  
del linguaggio sonoro e musicale.
- Riconoscere le principali caratteristiche degli 
strumenti musicali.

Riconosce e 
classifica in modo 
corretto e con 
sicurezza gli 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Riconosce con 
sicurezza le 
principali 

Riconosce e 
classifica in modo 
corretto gli elementi 
costitutivi del 
linguaggio sonoro e 
musicale.
Riconosce le 
principali 
caratteristiche degli 
strumenti musicali.

Riconosce gli 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Riconosce le 
principali 
caratteristiche degli 
strumenti musicali 
necessitando a volte 
di aiuto.

Riconosce alcuni 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Se guidato 
dall’insegnante 
riconosce le 
principali 
caratteristiche degli 
strumenti musicali.



caratteristiche degli 
strumenti musicali.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



MUSICA Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO,
DISCRIMINAZIONE, 
PRODUZIONE

- Utilizzare voce e strumenti, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di invenzione sonoro-
musicale.
- Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori
e musicali attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
e strumentali con 
sicura intonazione 
ed espressività. 
Rappresenta con 
precisione eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non
convenzionali.

Esegue con il gruppo
brani vocali e 
strumentali con  
intonazione ed 
espressività. 
Rappresenta eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali.

Esegue con il 
gruppo l’esecuzione
vocale e 
strumentale 
richiesta. 
Rappresenta eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non
convenzionali 
necessitando a volte
della guida 
dell’insegnante.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
e strumentali. 
Rappresenta 
semplici eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non
convenzionali solo 
con la guida 
dell’insegnante.

- Riconoscere e utilizzare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio sonoro e musicale.
- Ascoltare brani musicali di vario genere e stile in 
relazione al riconoscimento di culture, tempi e 
luoghi diversi.

Individua e 
classifica in modo 
corretto e preciso gli
elementi costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Riconosce con 
sicurezza brani 

Individua e classifica
in modo corretto gli 
elementi  costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Riconosce brani 
musicali di vario 
genere e stile.

Individua gli 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Riconosce brani 
musicali di vario 
genere e stile 
necessitando a volte

Individua alcuni 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Se guidato 
dall’insegnante 
riconosce brani 
musicali di vario 



musicali di vario 
genere e stile.

di aiuto. genere e stile.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo solo in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



MUSICA  Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO,
DISCRIMINAZIONE, 
PRODUZIONE

- Utilizzare voce e strumenti, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di invenzione sonoro-
musicale.
- Rappresentare gli elementi basilari di eventi 
sonori e musicali attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali.
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, computer).

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
e strumentali con 
sicura intonazione 
ed espressività. 
Rappresenta con 
precisione eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali.
Riconosce in modo 
autonomo gli usi, le 
funzioni e i contesti 
della musica e dei 
suoni nella realtà 
multimediale.

Esegue con il 
gruppo brani vocali 
e strumentali con  
intonazione ed 
espressività. 
Rappresenta eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali.
Riconosce gli usi, le 
funzioni e i contesti 
della musica e dei 
suoni nella realtà 
multimediale.

Esegue con il 
gruppo l’esecuzione 
vocale e strumentale
richiesta. 
Rappresenta eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali 
necessitando a volte 
della guida 
dell’insegnante.
Riconosce 
generalmente gli usi
e le funzioni della 
musica e dei suoni 
nella realtà 
multimediale.

Esegue con il gruppo
brani vocali e 
strumentali. 
Rappresenta 
semplici eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali solo 
con la guida 
dell’insegnante.
Se guidato 
dall'insegnante 
riconosce l’uso della 
musica e dei suoni 
nella realtà 
multimediale.



- Riconoscere e utilizzare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio sonoro e musicale.
- Ascoltare brani musicali di vario genere e stile in 
relazione al riconoscimento di culture, tempi e 
luoghi diversi.

Individua e 
classifica in modo 
corretto e preciso gli
elementi costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Riconosce con 
sicurezza brani 
musicali di vario 
genere e stile.

Individua e 
classifica in modo 
corretto gli elementi 
costitutivi del 
linguaggio sonoro e 
musicale.
Riconosce brani 
musicali di vario 
genere e stile.

Individua gli 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Riconosce brani 
musicali di vario 
genere e stile 
necessitando a volte 
di aiuto.

Individua alcuni 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
sonoro e musicale.
Se guidato 
dall’insegnante 
riconosce brani 
musicali di vario 
genere e stile.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.


