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INDICATORI E DESCRITTORI MUSICA -  

 

INDICATORI: 

Legge 

Esegue 

Conosce e riconosce 

Apprende e usa il linguaggio tecnico e teorico 

Si organizza e partecipa 

Realizza, improvvisando o elaborando, messaggi musicali con elementi video (filmici e/o grafici), 

utilizzando anche le tecnologie digitali. 

 

DESCRITTORI DISTINTI PER CLASSE 

PRIME SECONDE TERZE 

Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico in modo 

appropriato e autonomo. 

Esegue semplici brani musicali 

individualmente e in gruppo in 

modo corretto e appropriato. 

Riconosce le componenti di un 

brano ascoltato (ritmo, forma, 

funzione, organico) e sa 
collegarlo con qualche nozione 

storica. È sempre provvisto del 

materiale necessario. 

10 

Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico in modo 

sicuro e autonomo. 

Esegue brani musicali 

individualmente e in gruppo 

in modo corretto e personale. 

Riconosce le componenti di 

un brano ascoltato (ritmo, 

forma, funzione, organico) e 
sa collegarlo al periodo 

storico. Rielabora le 

conoscenze acquisite con 

un'impronta personale. È 

sempre provvisto del 

materiale necessario. 

10 

Apprende, analizza e usa il 

linguaggio tecnico e teorico in 

modo approfondito e autonomo. 

Esegue brani musicali di diverso 

tipo individualmente e in gruppo 

in modo corretto, completo e 

personale. Riconosce le 

componenti di un brano ascoltato 

(ritmo, forma, funzione, organico) 
e sa contestualizzarlo nel periodo 

storico. Rielabora le conoscenze 

acquisite con apporti originali e 

creativi. Realizza, improvvisando 

o elaborando, messaggi musicali 

con elementi video (filmici e/o 

grafici), utilizzando anche le 

tecnologie digitali, con 

padronanza. È sempre provvisto 

del materiale necessario. 

10 
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Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico in modo 

pronto, corretto e appropriato. 

Esegue semplici brani musicali 

individualmente e in gruppo in 

modo adeguato. Riconosce le 

componenti di un brano 

musicale ascoltato (ritmo, 

forma, funzione, organico) e sa 

metterlo in relazione con alcune 

nozioni storiche. È sempre 

provvisto del materiale 

necessario. 

9 

Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico in modo 

pronto, corretto e appropriato. 

Esegue brani musicali 

individualmente e in gruppo 

in modo corretto. Riconosce 

le componenti di un brano 

musicale ascoltato (ritmo, 

forma, funzione, organico) e 

sa collegarlo al periodo 

storico. Rielabora le 

conoscenze acquisite in modo 

personale. È sempre 

provvisto del materiale 

necessario. 

9 

Apprende, analizza e usa il 

linguaggio tecnico e teorico con 

scioltezza e autonomia. Esegue 

brani musicali individualmente e 

in gruppo in modo corretto e 

completo. Riconosce le 

componenti di un brano musicale 

ascoltato (ritmo, forma, funzione, 

organico) e sa metterlo in 

relazione col periodo storico. 

Rielabora le conoscenze acquisite 

in modo personale e creativo. 

Realizza, improvvisando o 

elaborando, messaggi musicali 

con elementi video (filmici e/o 

grafici), utilizzando anche le 

tecnologie digitali con pertinenza. 

È sempre provvisto del materiale 

necessario. 

9 

Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico in modo 

corretto. Esegue semplici brani 

musicali con correttezza sia 

individualmente che in gruppo. 

Riconosce parte delle 

componenti di un brano 

musicale ascoltato (ritmo, 

melodia, funzione, organico) 

utilizzando qualche riferimento 

storico. È quasi sempre 

provvisto del materiale 

necessario. 

8 

Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico in modo 

adeguato. Esegue brani 

musicali con correttezza sia 

individualmente che in 

gruppo. Riconosce parte delle 

componenti di un brano 

musicale ascoltato (ritmo, 

melodia, funzione, organico) 

operando alcuni collegamenti 

col periodo storico. È quasi 

sempre provvisto del 

materiale necessario. 

8 

Apprende, analizza e usa il 

linguaggio tecnico e teorico in 

modo corretto. Esegue brani 

musicali con correttezza sia 

individualmente che in gruppo. 

Riconosce la maggior parte delle 

componenti di un brano musicale 

ascoltato (ritmo, melodia, 

funzione, organico) operando 

collegamenti col periodo storico. 

Realizza, improvvisando o 

elaborando, messaggi musicali 

con elementi video (filmici e/o 

grafici), utilizzando anche le 

tecnologie digitali in modo 

appropriato. È quasi sempre 

provvisto del materiale 

necessario. 

8 
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Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico in modo 

appropriato. Esegue brani 

musicali individualmente e in 

gruppo con qualche esitazione. 

Riconosce le componenti 

principali di un brano musicale 

ascoltato (ritmo, melodia, 

organico), riferendolo ad alcune 

notazioni storiche. Talvolta è 

sprovvisto del materiale 

necessario. 

7 

Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico in modo 

abbastanza corretto. Esegue 

brani musicali 

individualmente e in gruppo, 

sia pure con qualche 

esitazione. Riconosce le 

componenti principali di un 

brano musicale ascoltato 

(ritmo, melodia, organico), 

collegandolo ad alcuni 

elementi del periodo storico. 

Talvolta è sprovvisto del 

materiale necessario. 

7 

Apprende, analizza e usa il 

linguaggio tecnico e teorico di 

base in modo abbastanza corretto. 

Esegue brani musicali 

individualmente e in gruppo con 

discreta proprietà. Riconosce le 

componenti principali di un brano 

musicale ascoltato (ritmo, 

melodia, organico), collegandolo 

ai tratti essenziali del periodo 

storico. Realizza, improvvisando 

o elaborando, messaggi musicali 

con elementi video (filmici e/o 

grafici), utilizzando anche le 

tecnologie digitali in modo 

accettabile. Talvolta è sprovvisto 

del materiale necessario. 

7 

Apprende e usa alcuni elementi 

del linguaggio tecnico e teorico. 

Esegue brani musicali con poca 

precisione e guidato. Riconosce 

qualche aspetto essenziale di un 

brano musicale ascoltato (ritmo, 

melodia, strumenti principali). 

Talvolta è sprovvisto del 

materiale necessario. 

6 

Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico, sia pure in 

modo parziale. Esegue brani 

musicali con sufficiente 

precisione e appropriatezza. 

Riconosce alcuni aspetti 

essenziali di un brano 

musicale ascoltato (ritmo, 

melodia, strumenti 

principali). Talvolta è 

sprovvisto del materiale 

necessario. 

6 

Apprende, analizza e usa il 

linguaggio tecnico e teorico con 

essenzialità. Esegue brani 

musicali con poca precisione e 

solo se guidato. Riconosce gli 

aspetti essenziali di un brano 

musicale ascoltato (ritmo, 

melodia, strumenti principali). 

Tenta di realizzare, 

improvvisando o elaborando, 

messaggi musicali con elementi 

video (filmici e/o grafici), 

utilizzando anche le tecnologie 

digitali. Talvolta è sprovvisto del 

materiale necessario. 

6 

Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico con difficoltà e 

in modo non sempre corretto. 

Esegue solo parte dei brani 

musicali e con difficoltà. 

Riconosce con qualche difficoltà 

e solo se guidato alcune 

caratteristiche di un brano 

musicale ascoltato (ritmo, 

melodia, strumenti prevalenti). 

È spesso sprovvisto del 

materiale necessario. 

5 

Apprende e usa il linguaggio 

tecnico e teorico con 

difficoltà e in modo non 

sempre corretto. Esegue brani 

musicali in modo 

frammentario e insicuro. 

Riconosce con qualche 

difficoltà e solo se guidato le 

principali caratteristiche di un 

brano musicale ascoltato 

(ritmo, melodia, strumenti 

prevalenti). È spesso 

sprovvisto del materiale 

necessario. 

5 

Apprende, analizza e usa il 

linguaggio tecnico e teorico con 

difficoltà e in modo parziale e non 

sempre corretto. Esegue brani 

musicali in modo incompleto e 

insicuro. Riconosce con qualche 

difficoltà e solo se guidato le 

caratteristiche di un brano 

musicale ascoltato (ritmo, 

melodia, strumenti prevalenti). È 

spesso sprovvisto del materiale 

necessario. 

5 
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Anche se guidato, ha molte 

difficoltà nella lettura e nell’uso 

della notazione musicale; le 

esecuzioni musicali sono 

prevalentemente scorrette e 

incomplete; è spesso 

impreparato anche nelle 

verifiche programmate; ha molte 

difficoltà nel riconoscere le 

caratteristiche principali di un 

brano musicale ascoltato; non 

utilizza il linguaggio specifico. 

È spesso sprovvisto del 

materiale necessario. 

4 

Anche se guidato, ha molte 

difficoltà nella lettura e 

nell’uso della notazione 

musicale; le esecuzioni 

musicali sono scorrette e 

incomplete; è spesso 

impreparato anche nelle 

verifiche programmate; non 

riesce a descrivere fatti e 

fenomeni sonori, anche se 

guidato; non utilizza il 

linguaggio specifico; ha 

molte difficoltà nel 

riconoscere le caratteristiche 

principali di un brano 

musicale ascoltato. È spesso 

sprovvisto del materiale 

necessario. 

4 

Anche se guidato, ha molte 

difficoltà nella lettura e nell’uso 

della notazione musicale; le 

esecuzioni musicali sono 

prevalentemente scorrette e 

incomplete; è spesso impreparato 

anche nelle verifiche 

programmate; ha molte difficoltà 

nel riconoscere le caratteristiche 

principali di un brano musicale 

ascoltato; non utilizza il 

linguaggio specifico. È spesso 

sprovvisto del materiale 

necessario. 

4 

 

 


