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MUSICA 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
NUMERICO 

 

 

1. Decodificare 

e utilizzare la 

notazione 

tradizionale; 

 

 

Capacità di 

leggere, usare la 

notazione 

Sa leggere, usare, analizzare la 

notazione con scioltezza. 

Sa leggere, usare, analizzare la 

notazione in modo abbastanza 

corretto. 

Sa leggere, usare, analizzare la 

notazione con difficoltà. 

 

9-10 

6-7-8 

4-5 

 

 

2. Esecuzione 

vocale e/o 

strumentale di 

brani 

rappresentativi 

di vari generi e 

stili;  

 

 

 

Acquisizione e 

notazione del 

senso ritmico 

Capacità di 

intonazione e/o 

abilità 

strumentale 

Sa riprodurre strutture ritmiche 

con capacità di intonazione e/o 

abilità strumentale con scioltezza  

 

Sa riprodurre strutture ritmiche 

con capacità di intonazione e/o 

abilità strumentali in modo 

abbastanza corretto. 

 

Sa riprodurre strutture ritmiche 

con capacità di intonazione e/o 

abilità strumentale con difficoltà.  

 

 

9-10 

6-7-8 

4-5 

 



 

 

 

 

 

3. Capacità di 

ascolto e 

comprensione 

dei messaggi 

musicali, con 

riferimento alle 

coordinate 

storiche e 

geografiche;  

 

 

 

 

 

 

Capacità di 

ascoltare in modo 

attento e 

cosciente una 

realtà sonora e di 

collegare il 

linguaggio 

musicale ad altri 

linguaggi  

 

Sa riconoscere di un brano 

l'aspetto acustico, ritmico, 

formale e sa individuare le 

funzioni della musica nel film 

d'animazione, film 

cinematografico, nella pubblicità 

con scioltezza.  

 
Sa riconoscere di un brano 

l'aspetto acustico, ritmico, 

formale e sa individuare le 

funzioni della musica nel film 

d'animazione, film 

cinematografico, nella pubblicità 

in modo abbastanza corretto.  

 

Sa riconoscere di un brano 

l'aspetto acustico, ritmico, 

formale e sa individuare le 

funzioni della musica nel film 

d'animazione, film 

cinematografico, nella pubblicità 

con difficoltà.  

 

 

9-10 

6-7-8 

4-5 

 

 

4. Utilizzo 

dell'espressione 

musicale 

personale per 

orientare la 

conoscenza di 

se stessi.  

 

 

Capacità di 

intervenire su una 

data realtà 

musicale. 

Capacità di 

improvvisazione 

e creazione di 

materiali sonori.  

 

Sa creare un messaggio atto allo 

scopo con scioltezza.  

 
Sa creare un messaggio atto allo 

scopo in modo abbastanza 

corretto.  

  
 
Sa creare un messaggio atto allo 

scopo con difficoltà.  

 
 

9-10 

6-7-8 

4-5 

 



 

 

5. 

COMPETENZ

E DIGITALI: 

Utilizzo 

integrato di più 

codici e 

tecniche della 

comunicazione 

multimediale.  

 

L'alunno sa 

accedere ad 

Internet; è in 

grado di curare 

la formattazione 

di un testo; 

conosce e 

padroneggia 

programmi di 

grafica; applica 

elementi di 

layouting ed 

editing; sa 

costruire un file 

multimediale; 

sa utilizzare il 

programma di 

scrittura 

musicale 

“MuseScore”pe

r copiare o 

costruire spartiti 

musicali.  

 

...autonomamente, in modo 

personale e creativo  

 

...secondo schemi guidati  

 
Conosce solo alcune tecniche che 

usa in modo approssimato  

 
 

9-10 

6-7-8 

4-5 

 

 


