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CLASSE PRIMA                                                                                                                                                    PRIMARIA 
 

VOTO DESCRIZIONE DEI LIVELLI DESCRIZIONE APPRENDIMENTI 

 
5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e 
dipende da costante esercizio. Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più 
esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 
delle strategie e dei materiali. 

Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali in 
modo completo e autonomo. 
Si esprime con il canto, il corpo e semplici strumenti consapevolmente, 
applicando le conoscenze anche in situazioni nuove.  
Apporta il proprio contributo personale in modo creativo e significativo 
anche se non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 
Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o con 
strumenti di uso quotidiano.  
 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. L’iniziativa personale e 
l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali in 
modo completo e autonomo. 
Si esprime con il canto, il corpo e semplici strumenti consapevolmente, 
applicando le conoscenze anche in situazioni nuove.  
Apporta il proprio contributo personale in modo creativo e significativo 
anche se non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 
Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o con 
strumenti di uso quotidiano.  
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7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione 
sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 
di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 
nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione 
sono buoni così come le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali in 
modo significativo e non sempre autonomo. 
Si esprime con il canto, il corpo e semplici strumenti consapevolmente, 
applicando le conoscenze generalmente in situazioni note.  
Apporta il proprio contributo personale con impegno e autoregolazione 
non sempre costanti. 
Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o con 
strumenti di uso quotidiano.  
 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi in contesti diversi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le 
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in 
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa 
personale e la capacità di risolvere problemi e di 
orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non sempre 
accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali in 
modo completo e autonomo. 
Si esprime con il canto, il corpo e semplici strumenti consapevolmente, 
applicando le conoscenze anche in situazioni nuove.  
Apporta il proprio contributo personale in modo creativo e significativo 
anche se non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 
Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o con 
strumenti di uso quotidiano.  
 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben 
collegate e consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 

Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali in 
modo completo e autonomo. 
Si esprime con il canto, il corpo e semplici strumenti consapevolmente, 
applicando le conoscenze anche in situazioni nuove.  
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consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 
evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 
spirito critico. 

Apporta il proprio contributo personale in modo creativo e significativo. 
Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o con 
strumenti di uso quotidiano.  
 

 
10 

Le conoscenze sono complete, articolate, 
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie di studio 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 
evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, originali, critici e 
utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
 
 

Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali in 
modo completo, articolato e autonomo. 
Si esprime con il canto, il corpo e semplici strumenti consapevolmente, 
applicando le conoscenze anche in situazioni nuove e complesse.  
Apporta il proprio contributo personale in modo creativo e significativo. 
Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o con 
strumenti di uso quotidiano.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE SECONDA                                                                                                                                                PRIMARIA 
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VOTO DESCRIZIONE DEI LIVELLI DESCRIZIONE APPRENDIMENTI 

 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco 

consolidate, anche se significative per 

l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 

presenta errori e dipende da costante esercizio. Le 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa 

personale e l’impegno nell’apprendimento 

abbisognano di miglioramento 

nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei 

tempi, delle strategie e dei materiali. 

 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o 

con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli, …).  

 

 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre 

collegate, ma significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure non è del tutto consapevole, dipendente 

da esercizio poco efficace o meccanico. Possiede 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

semplici, ancorché sorrette da istruzioni 

dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa 

personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

presenti, ma vanno incrementate l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o 

con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli…).  
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7 

Le conoscenze sono significative per 

l’apprendimento e consolidate. L’applicazione 

delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una 

volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 

abbastanza autonoma, anche se non sempre del 

tutto consapevole. Possiede abilità di svolgere 

compiti e generalmente di risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno e 

l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le 

strategie di lavoro e di generalizzazione di 

conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 

l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 

buoni così come le capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l 

‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o 

con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli…).  

 

 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 

consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi in contesti diversi in modo 

autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; 

l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi 

di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la 

capacità di risolvere problemi e di orientarsi in 

situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di 

buon senso critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno costante e 

autoregolazione. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o 

con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli…).  
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9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben 

collegate e consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 

situazioni nuovi. L’iniziativa personale, 

l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità e dotati 

di spirito critico. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o 

con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli…).  

 

 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

nuovi e situazioni complesse, anche con la 

capacità di operare riadattamenti alle tecniche e 

alle strategie di studio L’iniziativa personale, 

l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono significativi, originali, 

critici e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 

 

 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o 

con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli…).  
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CLASSE TERZA                                                                                                                              PRIMARIA 
 

VOTO DESCRIZIONE DEI LIVELLI DESCRIZIONE APPRENDIMENTI 

 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco 

consolidate, anche se significative per 

l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 

presenta errori e dipende da costante esercizio. Le 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa 

personale e l’impegno nell’apprendimento 

abbisognano di miglioramento 

nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei 

tempi, delle strategie e dei materiali. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Saper recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le 

mani o con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli, …).  

Distingue le caratteristiche fondamentali dei suoni. 

 

 

 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre 

collegate, ma significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure non è del tutto consapevole, dipendente 

da esercizio poco efficace o meccanico. Possiede 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

semplici, ancorché sorrette da istruzioni 

dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa 

personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

presenti, ma vanno incrementate l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Saper recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le 

mani o con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli, …).  

Distingue le caratteristiche fondamentali dei suoni. 
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7 

Le conoscenze sono significative per 

l’apprendimento e consolidate. L’applicazione 

delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una 

volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 

abbastanza autonoma, anche se non sempre del 

tutto consapevole. Possiede abilità di svolgere 

compiti e generalmente di risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno e 

l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le 

strategie di lavoro e di generalizzazione di 

conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 

l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 

buoni così come le capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l 

‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Saper recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le 

mani o con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli, …).  

Distingue le caratteristiche fondamentali dei suoni. 

 

 

 

 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 

consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi in contesti diversi in modo 

autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; 

l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi 

di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la 

capacità di risolvere problemi e di orientarsi in 

situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di 

buon senso critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno costante e 

autoregolazione. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Saper recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le 

mani o con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli, …).  

Distingue le caratteristiche fondamentali dei suoni. 
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9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben 

collegate e consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 

situazioni nuovi. L’iniziativa personale, 

l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità e dotati 

di spirito critco. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Saper recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le 

mani o con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli, …). 

 Distingue le caratteristiche fondamentali dei suoni. 

 

 

 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

nuovi e situazioni complesse, anche con la 

capacità di operare riadattamenti alle tecniche e 

alle strategie di studio L’iniziativa personale, 

l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono significativi, originali, 

critici e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 

Riconoscere i rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 

manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

Riconoscere i suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

Saper recitare corte filastrocche cantilene, anche ritmandole con le 

mani o con strumenti di uso quotidiano.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Riprodurre sequenze sonore con l’utilizzo di strumenti a percussione 

(tamburi, legni, tamburelli, triangoli, …).  

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

Distingue le caratteristiche fondamentali dei suoni. 
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CLASSE QUARTA                                                                                                                                    PRIMARIA 
 

VOTO DESCRIZIONE DEI LIVELLI DESCRIZIONE APPRENDIMENTI 

 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco 

consolidate, anche se significative per 

l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 

presenta errori e dipende da costante esercizio. Le 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa 

personale e l’impegno nell’apprendimento 

abbisognano di miglioramento 

nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei 

tempi, delle strategie e dei materiali. 

Esplorare eventi sonori. Articolare combinazioni ritmiche e 

melodiche, eseguendole con la voce e il corpo. 

Esplorare le possibilità espressive della voce e di oggetti sonori. 

Conoscere forme di notazione codificate. 

Imparare gradualmente a dominare tecniche e materiali.  

Eseguire semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando anche strumenti auto-costruiti. 

Riconoscere le funzioni della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione, computer). 

Riconoscere aspetti funzionali in brani musicali in relazione a 

culture diverse. 

 

 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre 

collegate, ma significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure non è del tutto consapevole, dipendente 

da esercizio poco efficace o meccanico. Possiede 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

semplici, ancorché sorrette da istruzioni 

dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa 

personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

presenti, ma vanno incrementate l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Esplorare eventi sonori. Articolare combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, eseguendole con la voce e il corpo. 

Esplorare le possibilità espressive della voce e di oggetti sonori, 

imparando ad ascoltarsi. 

Usare forme di notazione codificate.  

Improvvisare liberamente, imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali.  

Eseguire semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando anche strumenti auto-costruiti. 

Riconoscere le funzioni della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione, computer). 

Riconoscere aspetti funzionali in brani musicali in relazione a 

culture diverse. 
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7 

Le conoscenze sono significative per 

l’apprendimento e consolidate. L’applicazione 

delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una 

volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 

abbastanza autonoma, anche se non sempre del 

tutto consapevole. Possiede abilità di svolgere 

compiti e generalmente di risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno e 

l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le 

strategie di lavoro e di generalizzazione di 

conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 

l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 

buoni così come le capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l 

‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

Esplorare eventi Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari ed eseguendole con la 

voce, il corpo. 

Esplorare le possibilità espressive della voce e di oggetti sonori, 

imparando ad ascoltarsi. 

Usare forme di notazione codificate.  

Improvvisare liberamente, imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali.  

Eseguire semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 

Riconoscere le funzioni della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione, computer). 

Riconoscere aspetti funzionali in brani musicali in relazione a 

culture, tempi e luoghi diversi. 

 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 

consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi in contesti diversi in modo 

autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; 

l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi 

di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la 

capacità di risolvere problemi e di orientarsi in 

situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di 

buon senso critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno costante e 

autoregolazione 

Esplorare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. Articolare combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari ed 

eseguendole con la voce, il corpo e gli strumenti. 

Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori 

e strumenti musicali, imparando ad ascoltarsi. 

Usare forme di notazione analogiche o codificate. Improvvisare 

liberamente, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali.  

Eseguire semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

Riconoscere aspetti funzionali in brani musicali di vario genere  in 
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relazione a culture, tempi e luoghi diversi. 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben 

collegate e consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 

situazioni nuovi. L’iniziativa personale, 

l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità e dotati 

di spirito critico. 

Esplorare, discriminare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. Articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari ed 

eseguendole con la voce, il corpo e gli strumenti. 

Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori 

e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

Usare forme di notazione analogiche o codificate. Improvvisare 

liberamente, imparando a dominare tecniche e materiali.  

Eseguire brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

nuovi e situazioni complesse, anche con la 

capacità di operare riadattamenti alle tecniche e 

alle strategie di studio L’iniziativa personale, 

l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono significativi, originali, 

critici e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 

 

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Articolare 

combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari ed eseguendole con la voce, il corpo e gli strumenti. 

Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori 

e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

Usare forme di notazione analogiche o codificate. Improvvisare 

liberamente e in modo creativo, imparando a dominare tecniche e 

materiali.  

Eseguire brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 
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CLASSE QUINTA                                                                                                                      PRIMARIA 
 

VOTO DESCRIZIONE DEI LIVELLI DESCRIZIONE APPRENDIMENTI 

 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco 

consolidate, anche se significative per 

l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 

presenta errori e dipende da costante esercizio. Le 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa 

personale e l’impegno nell’apprendimento 

abbisognano di miglioramento 

nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei 

tempi, delle strategie e dei materiali. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

Esegue melodie con la voce e gli strumenti.  

Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi, tempi e culture differenti 

 

 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre 

collegate, ma significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure non è del tutto consapevole, dipendente 

da esercizio poco efficace o meccanico. Possiede 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

semplici, ancorché sorrette da istruzioni 

dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa 

personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

presenti, ma vanno incrementate l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

Esegue melodie con la voce e gli strumenti.  

Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi, tempi e culture differenti 
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7 

Le conoscenze sono significative per 

l’apprendimento e consolidate. L’applicazione 

delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una 

volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 

abbastanza autonoma, anche se non sempre del 

tutto consapevole. Possiede abilità di svolgere 

compiti e generalmente di risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno e 

l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le 

strategie di lavoro e di generalizzazione di 

conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 

l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 

buoni così come le capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l 

‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

Esegue melodie con la voce e gli strumenti.  

Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi, tempi e culture differenti 

 

 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 

consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi in contesti diversi in modo 

autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; 

l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi 

di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la 

capacità di risolvere problemi e di orientarsi in 

situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di 

buon senso critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno costante e 

autoregolazione. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

Esegue melodie con la voce e gli strumenti.  

Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi, tempi e culture differenti 
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9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben 

collegate e consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 

situazioni nuovi. L’iniziativa personale, 

l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità e dotati 

di spirito critico. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

Esegue melodie con la voce e gli strumenti.  

Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi, tempi e culture differenti 

 

 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

nuovi e situazioni complesse, anche con la 

capacità di operare riadattamenti alle tecniche e 

alle strategie di studio L’iniziativa personale, 

l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono significativi, originali, 

critici e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 

 

 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

Esegue melodie con la voce e gli strumenti.  

Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi, tempi e culture differenti 

 

 


