
DIPARTIMENTO ARTISTICO-MUSICALE 
A.S. 2017/18 

Rubriche di valutazione 
ARTE E IMMAGINE 

DESCRITTORI VOTO LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI 
ALUNNI 

  OBIETTIVI COMPETENZE 

-Osserva con difficoltà messaggi visivi ed elementi della realtà. 
-Si esprime con un linguaggio visivo inefficace. Rielabora i temi in modo elementare e stereotipato. -Non ha 
acquisito la capacità di lettura di un’immagine. 

 
0 - 3 

 

 
BASSO 

 
NON 

CERTIFICABILE 

- Non ha acquisito metodo nel realizzare un elaborato. 
Applica con difficoltà le tecniche espressive. 
- Ha difficoltà a collocare un’opera d’arte o un m. v .nel 
Contesto storico e culturale. 

 
4 
 
 

 
MEDIO BASSO 

 
ESSENZIALE 

- Osserva in modo complessivo messaggi visivi ed elementi della realtà. 
- Guidato ,sa realizzare un elaborato utilizzando il metodo della progettazione. 
- Presenta qualche incertezza nel collocare un’opera d’arte o un messaggio visivo nel contesto storico e culturale. 

 
 

5 

 
 

MEDIO BASSO 

 
 

ESSENZIALE 

- Osserva in modo abbastanza dettagliato messaggi visivi ed elementi della realtà.. 
- Rielabora i temi in modo abbastanza personale e conosce ed applica in modo abbastanza correttole tecniche 
espressive 

 
6 

 
MEDIO 

 
BASE 

-Osserva in modo dettagliato messaggi visivi ed elementi  
della realtà. 
- Rielabora i temi in modo personale. Sa realizzare un elaborato utilizzando in autonomia il metodo della 
progettazione. 
- Legge un‘immagine in modo dettagliato 

 
7 

 
MEDIO - ALTO 

 
INTERMEDIO 

-Osserva in modo dettagliato messaggi visivi ed elementi  
della realtà. 
- Conosce ed applica correttamente le tecniche espressive 
- Sa collocare in modo corretto un’opera d’arte o un messaggio visivo nel contesto storico e culturale. 

 
8 
 

 
ALTO 

 
AVANZATO 

- Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà. 
- Si esprime con un linguaggio visivo preciso e sicuro. Rielabora i temi in modo personale ed originale. 
- Legge un‘immagine in modo completo e dettagliato. 
 

 
9 

 
COMPLETO 

 
ECCELLENTE 



- Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà. 
- Sa realizzare un elaborato utilizzando con padronanza il metodo della progettazione (Ideazione-progettazione- 
realizzazione). 
Conosce ed applica con padronanza le tecniche espressive. 
- Sa collocare con sicurezza un’opera d’arte o un messaggio visivo nel contesto storico e culturale. 

 
 

10 

 
 

COMPLETO 

 
 

ECCELLENTE 

 

 
 

MUSICA 
DESCRITTORI VOTO LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI 

ALUNNI 

  OBIETTIVI COMPETENZE 

Non riesce ad eseguire semplici brani individualmente e in gruppo  
0 - 3 

 

 
BASSO 

 
NON 

CERTIFICABILE 

Esegue (con la voce–con lo strumento), con difficoltà alcuni semplici brani, individualmente e in gruppo, 
necessitando della guida dell’insegnante per l’esecuzione e per la lettura dei relativi spartiti 

 
4 
 
 

 
MEDIO BASSO 

 
ESSENZIALE 

Con l’aiuto dell’insegnante, individua, nei brani proposti all’ascolto, alcuni degli elementi essenziali e raramente 
riesce a collocare le musiche ascoltate nel genere e/o nel contesto storico di appartenenza 

 
5 

 
MEDIO BASSO 

 
ESSENZIALE 

Esegue (con la voce–con lo strumento) anche se con qualche imprecisione ritmica e/o di intonazione, semplici brani 
individualmente e in gruppo. 
Individua gli elementi strutturali essenziali dei brani proposti; sa collocare alcune tra le musiche ascoltate nel 
genere e nel contesto storico di appartenenza e riferisce con linguaggio semplice in merito al compositore. 

 
 
 

6 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

BASE 

Esegue (con la voce – con lo strumento) con correttezza, da solo ed in gruppo,  semplici brani di vario genere, 
leggendo autonomamente le corrispondenti partiture 

 
7 

 
MEDIO - ALTO 

 
INTERMEDIO 

Comprende le funzioni dei brani proposti in relazione agli aspetti più caratteristici dell’autore e del contesto, e li 
ascolta cogliendone gli elementi strutturali fondamentali riferendone con linguaggio appropriato 

 
8 
 

 
ALTO 

 
AVANZATO 

Esegue (con la voce – con lo strumento) con correttezza ed espressività, individualmente ed in gruppo, brani di 
vario genere, anche polifonici, leggendo autonomamente e con  precisione la relativa partitura. 

 
9 

 
COMPLETO 

 
ECCELLENTE 

Comprende globalmente e riferisce con linguaggio appropriato e ricco, il significato e la funzione socio-culturale dei 
brani musicali proposti; li ascolta cogliendone gli elementi strutturali più 
complessi e ponendoli in relazione con il progetto dell’autore e con il contesto storico di appartenenza 

 
10 

 
COMPLETO 

 
ECCELLENTE 

 



STRUMENTO MUSICALE  

(Chitarra- Flauto- Pianoforte-Violino) 

 
INDICATORI (CHITARRA) 

 1.CONOSCENZA E USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
 2. PRATICA   STRUMENTALE 
 3.  ASCOLTO, INTERPRETAZIONE E ANALISI 
 4. PRODUZIONE CREATIVA 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

LIVELLO RAGGIUNTO  
DAGLI ALUNNI 

OBIETTIVI COMPETENZE 

1) Non sa utilizzare gli strumenti didattici nella esecuzione di semplici brani nonostante il supporto dell’insegnante.  
2) Non sa eseguire con lo strumento semplici brani per imitazione e per lettura nonostante la guida dell’insegnante. 
3) Non sa riconoscere i più semplici elementi di un brano all’atto dell’ascolto anche con l’aiuto e la guida 
dell’insegnante.  
4) Non sa definire gli aspetti espressivi elementari di un brano da suonare non cogliere alcun aspetto teorico e 
tecnico della chitarra e della notazione musicale nonostante la guida e la sollecitazione dell’insegnante. 
 

 
0-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASSO 

NON 
CERTIFICABILE 
 

1)  Utilizza in modo incerto gli strumenti didattici nell’esecuzione di facili brani o frammenti di essi.  
2)  Utilizza in modo non del tutto corretto lo strumento nell’esecuzione di brani molto semplici per imitazione e 
lettura. 
3)  Sa riconoscere nell’atto dell’ascolto solo alcuni dei più semplici elementi costitutivi di un brano;  
4)  Sa comprendere alcuni aspetti del messaggio musicale. 
 5)  Sa definire solo alcuni degli aspetti espressivi elementari di un brano da suonare; 
6)  Conosce qualche aspetto teorico e tecnico della chitarra e della notazione musicale 

 
 
4 

1) Sa usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani musicali.  
2) Sa usare in modo sufficientemente corretto lo strumento nell’esecuzione di semplici brani per imitazione e per 
lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere in modo non del tutto preciso all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, 
comprendendo parte degli aspetti del messaggio musicale.  
4)  Sa definire in modo complessivo gli aspetti espressivi di un brano da suonare, suggerendo qualche variazione 
personale.  
5) Conosce in modo accettabile i principali aspetti teorici e tecnici della chitarra e della notazione musicale 

 
 
5 



1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del 
messaggio musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi da suonare;  
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione 
musicale.  

 
 
 
6 

 
 
 
MEDIO 
BASSO 

BASE 

1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del 
messaggio musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare; 
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici della chitarra e della notazione 
musicale  
  

 
 
 
7 

MEDIO INTERMEDIO 
1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del 
messaggio musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare;  
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici della chitarra e della notazione 
musicale  
 

 
 
8 

1)  Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici.  
2)  Usa in modo corretto e sicuro lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3)  Riconosce e descrive in modo dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio 
musicale.  
4)  Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare. 
5)  Sa ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche.  
6)  Conosce in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici della chitarra e della notazione musicale 
 

9 

ALTO AVANZATO 

1) Suona brani musicali con sicurezza e ha la padronanza degli strumenti didattici.  
2) Usa in modo corretto e sicuro lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Riconosce e descrive in modo dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio 
musicale.  
4) Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare.  
5) Sa ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche.  

10 



6) Conosce in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici della chitarra e della notazione musicale 

INDICATORI(FLAUTO TRAVERSO) 
 1.CONOSCENZA E USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
 2. PRATICA   STRUMENTALE 
 3.  ASCOLTO, INTERPRETAZIONE E ANALISI 
 4. PRODUZIONE CREATIVA 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

LIVELLO RAGGIUNTO 
DAGLI ALUNNI 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
1) Non sa utilizzare gli strumenti didattici nella esecuzione di semplici brani nonostante il supporto dell’insegnante.  
2) Non sa eseguire con lo strumento semplici brani per imitazione e per lettura nonostante la guida dell’insegnante. 
3) Non sa riconoscere i più semplici elementi di un brano all’atto dell’ascolto anche con l’aiuto e la guida 
dell’insegnante.  
4) Non sa definire gli aspetti espressivi elementari di un brano da suonare non cogliere alcun aspetto teorico e 
tecnico del flauto e della notazione musicale nonostante la guida e la sollecitazione dell’insegnante. 

 
0-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASSO 

NON 
CERTIFICABILE 
 

 
1)  Utilizza in modo incerto gli strumenti didattici nell’esecuzione di facili brani o frammenti di essi.  
2)  Utilizza in modo non del tutto corretto lo strumento nell’esecuzione di brani molto semplici per imitazione e 
lettura. 
3)  Sa riconoscere nell’atto dell’ascolto solo alcuni dei più semplici elementi costitutivi di un brano;  
4)  Sa comprendere alcuni aspetti del messaggio musicale.  
5)  Sa definire solo alcuni degli aspetti espressivi elementari di un brano da suonare; 
6)  Conosce qualche aspetto teorico e tecnico del flauto e della notazione musicale 

 
 
4 

 
1) Sa usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani musicali. 
2) Sa usare in modo sufficientemente corretto lo strumento nell’esecuzione di semplici brani per imitazione e per 
lettura. 
3) Sa riconoscere e descrivere in modo non del tutto preciso all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, 
comprendendo parte degli aspetti del messaggio musicale. 
4)  Sa definire in modo complessivo gli aspetti espressivi di un brano da suonare, suggerendo qualche variazione 
personale.  
5) Conosce in modo accettabile i principali aspetti teorici e tecnici del flauto e della notazione musicale 

 
 
5 



 
1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici. 
 2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del 
messaggio musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi   da suonare;  
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del flauto e della notazione 
musicale. 

 
 
 
6 

 
 
 
MEDIO 
BASSO 

BASE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

LIVELLO RAGGIUNTO 
DAGLI ALUNNI 

OBIETTIVI COMPETE
NZE 

1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del 
messaggio musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare; 
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del flauto e della notazione 
musicale  

 
 
 
7 

MEDIO 
INTERME
DIO 1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  

2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del 
messaggio musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare;  
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del flauto e della notazione 
musicale 

 
 
8 

1)  Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici.  
2)  Usa in modo corretto e sicuro lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3)  Riconosce e descrive in modo dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio 
musicale.  
4)  Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare. 
5)  Sa ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche.  
6)  Conosce in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici del flauto e della notazione musicale 

 
9 

ALTO 
AVANZAT
O 

1) Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici.  
2) Usa in modo corretto e sicuro lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Riconosce e descrive in modo dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio 
musicale.  

10 



4) Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare.                       
5) Sa ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche.  
6) Conosce in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici del flauto e della notazione musicale 

 

 
INDICATORI  (PIANOFORTE) 

 1.CONOSCENZA E USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
 2. PRATICA   STRUMENTALE 
 3.  ASCOLTO, INTERPRETAZIONE E ANALISI 
 4. PRODUZIONE CREATIVA 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

LIVELLO RAGGIUNTO 
DAGLI ALUNNI 

OBIETTIVI COMPETENZE 

1) Non sa utilizzare gli strumenti didattici nella esecuzione di semplici brani nonostante il supporto dell’insegnante.  
2) Non sa eseguire con lo strumento semplici brani per imitazione e per lettura nonostante la guida dell’insegnante. 
3) Non sa riconoscere i più semplici elementi di un brano all’atto dell’ascolto anche con l’aiuto e la guida dell’insegnante.  
4) Non sa definire gli aspetti espressivi elementari di un brano da suonare non cogliere alcun aspetto teorico e tecnico del 
corno e della notazione musicale nonostante la guida e la sollecitazione dell’insegnante. 
 

 
0-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASSO 

NON 
CERTIFICABILE 
 

1)  Utilizza in modo incerto gli strumenti didattici nell’esecuzione di facili brani o frammenti di essi.  
2)  Utilizza in modo non del tutto corretto lo strumento nell’esecuzione di brani molto semplici per imitazione e lettura. 
3)  Sa riconoscere nell’atto dell’ascolto solo alcuni dei più semplici elementi costitutivi di un brano;  
4)  Sa comprendere alcuni aspetti del messaggio musicale. 
 5)  Sa definire solo alcuni degli aspetti espressivi elementari di un brano da suonare; 
6)  Conosce qualche aspetto teorico e tecnico del corno e   della notazione musicale 

 
 
4 

1) Sa usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani musicali.  
2) Sa usare in modo sufficientemente corretto lo strumento nell’esecuzione di semplici brani per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere in modo non del tutto preciso all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, 
comprendendo parte degli aspetti del messaggio musicale.  
4)  Sa definire in modo complessivo gli aspetti espressivi di un brano da suonare, suggerendo qualche variazione 
personale.  
5) Conosce in modo accettabile i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale 

 
 
5 



1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del messaggio 
musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi   da suonare;  
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale.  

 
 
 
6 

 
 
 
MEDIO 
BASSO 

BASE 

1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del messaggio 
musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare; 
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale  
  

 
 
 
7 

MEDIO INTERMEDIO 
1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del messaggio 
musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare;  
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale  
 

 
 
8 

1)  Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici.  
2)  Usa in modo corretto e sicuro lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3)  Riconosce e descrive in modo dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio 
musicale.  
4)  Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare. 
5)  Sa ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche.  
6)  Conosce in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale 
 

 
9 

ALTO AVANZATO 
1) Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici.  
2) Usa in modo corretto e sicuro lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Riconosce e descrive in modo dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio 
musicale.  
4) Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare.  
5) Sa ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche.  
6) Conosce in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale 

10 

 
 



 

INDICATORI (VIOLINO) 
 1.CONOSCENZA E USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
 2. PRATICA   STRUMENTALE 
 3.  ASCOLTO, INTERPRETAZIONE E ANALISI 
 4. PRODUZIONE CREATIVA 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

LIVELLO RAGGIUNTO 
DAGLI ALUNNI 

OBIETTIVI COMPETENZE 

1) Non sa utilizzare gli strumenti didattici nella esecuzione di semplici brani nonostante il supporto dell’insegnante.  
2) Non sa eseguire con lo strumento semplici brani per imitazione e per lettura nonostante la guida dell’insegnante. 
3) Non sa riconoscere i più semplici elementi di un brano all’atto dell’ascolto anche con l’aiuto e la guida dell’insegnante.  
4) Non sa definire gli aspetti espressivi elementari di un brano da suonare non cogliere alcun aspetto teorico e tecnico del 
corno e della notazione musicale nonostante la guida e la sollecitazione dell’insegnante. 
 

 
0-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASSO 

NON 
CERTIFICABILE 
 

1)  Utilizza in modo incerto gli strumenti didattici nell’esecuzione di facili brani o frammenti di essi.  
2)  Utilizza in modo non del tutto corretto lo strumento nell’esecuzione di brani molto semplici per imitazione e lettura. 
3)  Sa riconoscere nell’atto dell’ascolto solo alcuni dei più semplici elementi costitutivi di un brano;  
4)  Sa comprendere alcuni aspetti del messaggio musicale. 
 5)  Sa definire solo alcuni degli aspetti espressivi elementari di un brano da suonare; 
6)  Conosce qualche aspetto teorico e tecnico del corno e   della notazione musicale 

 
 
4 

1) Sa usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani musicali.  
2) Sa usare in modo sufficientemente corretto lo strumento nell’esecuzione di semplici brani per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere in modo non del tutto preciso all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, 
comprendendo parte degli aspetti del messaggio musicale.  
4)  Sa definire in modo complessivo gli aspetti espressivi di un brano da suonare, suggerendo qualche variazione personale.  
5) Conosce in modo accettabile i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale 

 
 
5 

1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del messaggio 
musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi   da suonare;  
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale.   

 
 
 
6 

 
 
 
MEDIO 
BASSO 

BASE 



 
 
 

1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del messaggio 
musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare; 
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale  
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MEDIO INTERMEDIO 
1) Sa suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici.  
2) Sa usare in modo corretto lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Sa riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona comprensione del messaggio 
musicale.  
4) Sa suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare;  
5) Sa variare semplici frasi musicali e conosce i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale  
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1)  Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici.  
2)  Usa in modo corretto e sicuro lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3)  Riconosce e descrive in modo dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio musicale.  
4)  Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare. 
5)  Sa ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche.  
6)  Conosce in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici del corno e della notazione musicale 
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ALTO AVANZATO 
1) Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici.  
2) Usa in modo corretto e sicuro lo strumento nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e per lettura.  
3) Riconosce e descrive in modo dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio musicale.  
4) Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da suonare.  
5) Sa ideare interessanti sequenze ritmico-melodiche.  
6) Conosce in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici del violino e della notazione musicale 
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