
IC LA PIRA 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

 

MUSICA 
CLASSE 1 SECONDARIA 

 

FINALITÀ DISCIPLINA – La musica offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all'attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione, all'acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del 
senso di appartenenza ad una comunità, nonché all'interazione fra culture diverse  

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali 

▪ Realizzare esperienze musicali attraverso l'esecuzione di brani strumentali e vocali 
▪ Utilizzare un sistema di notazione funzionale alla lettura, all'analisi e alla produzione di brani 

musicali 
▪ Ideare e realizzare messaggi musicali 

 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 
 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 



 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 

(9-10) 
INTERMEDIO 

(8) 
BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(5) 

COMPRENSIONE E USO 
DEI LINGUAGGI 
SPECIFICI  (grammatica 
della musica / storia 
della musica) 

-  Riconoscere, leggere 

e scrivere  le note  dal 
sol3 al re4 in chiave di 

violino 

 

 
- Riconoscere e saper 

scrivere i simboli di 

durata di suoni e pause  
di ¼, 2/4, ¾, 4/4 

Riconosce,  legge e 
scrive le note dal sol3 al 
re4 in chiave di violino 
con precisione, 
scioltezza e sicurezza  
 
Riconosce con sicurezza 
e sa scrivere con 
precisione i simboli di 
durata e le pause di ¼, 

2/4, ¾, 4/4 

 

Riconosce , legge e 
scrive con alcune 
imprecisioni  le note dal 
sol3 al re4 in chiave di 
violino. 
 
 
Riconosce e scrive i 
simboli di durata e le 
pause di ¼, 2/4, ¾, 4/4 

 

Riconosce , legge e 
scrive con diverse 
imprecisioni  le note dal 
sol3 al re4 in chiave di 
violino. 
 
 
Riconosce e scrive  con 
alcune difficoltà  i 
simboli di durata e le 
pause di ¼, 2/4, ¾, 4/4 

 
 

Se guidato riconosce , 
legge e scrive le note 
dal sol3 al re4 in chiave 
di violino. 
 
 
Se guidato riconosce e 
scrive i simboli di 
durata e le pause di ¼, 

2/4, ¾, 4/4 

 

ESPRESSIONE VOCALE E 
USO DEI MEZZI 
STRUMENTALI 

- Suonare semplici 

melodie dal sol3 

centrale al re4  in chiave 

di violino 
 

 

- Riprodurre un ritmo 
dato con i simboli di 

durata di suoni e pause  

di ¼, 2/4, ¾, 4/durata di 

suoni e pause  di ¼, 2/4, 
¾, 4/4 

 

 
-  Intonare con la voce 

semplici melodie 

Suona semplici melodie 
dal sol3 al re4 in chiave 
di violino con fluidità e 
sicurezza  
 
Riproduce un ritmo 
dato con i simboli di 
durata di suoni e pause 
di  ¼, 2/4, ¾, 4/4 con 
fluidità e sicurezza  
 
 
 
Intona con precisione 
semplici melodie  

Suona semplici melodie 
dal sol3 al re4 in chiave 
di violino con alcune 
imprecisioni 
 
Riproduce un ritmo 
dato con i simboli di 
durata di suoni e pause 
di  ¼, 2/4, ¾, 4/4 con 
alcune imprecisioni 
 
 
 
Intona con alcune 
imprecisioni semplici 
melodie  

Suona semplici melodie 
dal sol3 al re4 in chiave 
di violino con diverse 
imprecisioni 
 
Riproduce un ritmo 
dato con i simboli di 
durata di suoni e pause 
di  ¼, 2/4, ¾, 4/4 con 
diverse imprecisioni 
 
 
 
Intona con diverse 
imprecisioni semplici 
melodie  

Se guidato suona 
semplici melodie dal 
sol3 al re4 in chiave di 
violino  
 
 
Con l'aiuto 
dell’insegnante 
riproduce un ritmo dato 
con i simboli di durata 
di suoni e pause di  ¼, 

2/4, ¾, 4/4  
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante intona 
semplici melodie  



   

 ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI SONORI / 
MESSAGGI MUSICALI 

- Riconoscere 

all’ascolto le differenze 
di altezza e durata di 

suoni proposti  

Riconosce con sicurezza 
e precisione le 
differenze di altezza e 
durata dei suoni 
proposti  

Riconosce le differenze 
di altezza e durata dei 
suoni proposti  

Riconosce con alcune 
incertezze le differenze 
di altezza e durata dei 
suoni proposti  

Se guidato riconosce le 
differenze di altezza e 
durata dei suoni 
proposti  

RIELABORAZIONE 
PERSONALE DEI 
MATERIALI SONORI 

- Comporre semplici 
melodie utilizzando i 
suoni e le durate 
introdotti  

Compone semplici 
melodie utilizzando i 
suoni e le durate 
introdotti  rispettando 
le regole della 
grammatica musicale  

Compone semplici 
melodie utilizzando i 
suoni e le durate 
introdotti  con alcune 
imprecisioni 

Compone semplici 
melodie utilizzando i 
suoni e le durate 
introdotti  con alcuni 
errori 

 Se guidato compone 
semplici melodie 
utilizzando i suoni e le 
durate introdotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



SECONDO QUADRIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(5) 

COMPRENSIONE E USO 
DEI LINGUAGGI 
SPECIFICI  (grammatica 
della musica / storia 
della musica) 

-  Riconoscere, leggere 

e scrivere le note  dal 
do3 al re4 in chiave di 

violino 

 

 
 

- Riconoscere e saper 

scrivere i simboli di 
durata di suoni e pause  

di ¼, 2/4, ¾, 4/4, ⅛ 

 
 

 - Conoscere i nomi e 

caratteristiche principali 

degli strumenti musicali 
 

 

 
 

 

- Collocare nel tempo i 

periodi storici e 
conoscere i principali 

aspetti della musica 

dell’Antichità 
 

Riconosce,  legge e 
scrive le note dal do3 al 
re4 in chiave di violino 
con precisione, 
scioltezza e sicurezza  
 
Riconosce con sicurezza 
e sa scrivere con 
precisione i simboli di 
durata e le pause di ¼, 

2/4, ¾, 4/4, ⅛ 

 
 
Denomina 

correttamente gli 

strumenti musicali 
conosciuti e sa 

descriverne le 

caratteristiche principali 
 

 

 
Colloca nel tempo e in 

modo consapevole i 

periodi storici e conosce 

i principali aspetti della 
musica dell’Antichità 

 

Riconosce , legge e 
scrive con alcune 
imprecisioni  le note dal 
do3 al re4 in chiave di 
violino. 

 
 

Riconosce e scrive i 
simboli di durata e le 
pause di ¼, 2/4, ¾, 4/4, 

⅛ 

 
 
Denomina 

correttamente la 

maggior parte degli 
strumenti musicali 

conosciuti e sa 

descriverne le 
caratteristiche principali 

 
 

Colloca nel tempo i 

periodi storici e conosce 
i principali aspetti della 

musica dell’Antichità 

 

Riconosce , legge e 
scrive con diverse 

imprecisioni  le note dal 
do3 al re4 in chiave di 

violino. 
 
 

Riconosce e scrive  con 
alcune difficoltà  i 
simboli di durata e le 
pause di ¼, 2/4, ¾, 4/4, 

⅛ 

 
Denomina alcuni 

strumenti musicali 

conosciuti e sa 
descriverne le 

caratteristiche più 

evidenti 

 
 

Colloca nel tempo i 

periodi storici e conosce 

alcuni aspetti della 
musica dell’Antichità 

 

Se guidato riconosce , 
legge e scrive le note 

dal do3 al re4 in chiave 
di violino. 

 
 

 Se guidato riconosce e 
scrive i simboli di 
durata e le pause di ¼, 

2/4, ¾, 4/4, ⅛ 
 

 

 
Denomina alcuni 

strumenti musicali 

conosciuti 

 
 

 

 
 

Con la guida 

dell’insegnante colloca 
nel tempo i periodi 

storici e conosce alcuni 

aspetti della musica 

dell’Antichità 

 

ESPRESSIONE VOCALE E 
USO DEI MEZZI 
STRUMENTALI 

- Suonare semplici 
melodie dal do3 al re4 

in chiave di violino 

Suona semplici melodie 
dal do3 al re4 in chiave 
di violino con fluidità e 

Suona semplici melodie 
dal do3 al re4 in chiave 
di violino con alcune 

Suona semplici melodie 
dal do3 al re4 in chiave 
di violino con diverse 

Se guidato suona 
semplici melodie dal 
do3 al re4 in chiave di 



 

 
 

- Riprodurre un ritmo 

dato con i simboli di 

durata di note e pause  
di ¼, 2/4, ¾, 4/4, ⅛ 

 

 
 

 

- Partecipare ad 
esecuzioni vocali corali 

 

sicurezza  
 
Riproduce un ritmo 
dato con i simboli di 
durata di suoni e pause 
di  ¼, 2/4, ¾, 4/4, ⅛ con 
fluidità e sicurezza  
 
 
Intona con sicurezza e 
precisione semplici 
melodie corali 

imprecisioni 
 
Riproduce un ritmo 
dato con i simboli di 
durata di suoni e pause 
di  ¼, 2/4, ¾, 4/4, ⅛ con 
alcune imprecisioni 
 
 
Intona con alcune 
imprecisioni semplici 
melodie corali 
 

imprecisioni 
 

Riproduce un ritmo 
dato con i simboli di 
durata di suoni e pause 
di  ¼, 2/4, ¾, 4/4, ⅛ con 
diverse imprecisioni 
 
 
Intona con diverse 
imprecisione semplici 
melodie corali 

 

violino  
 

Con l'aiuto 
dell’insegnante 
riproduce un ritmo dato 
con i simboli di durata 
di suoni e pause di  ¼, 

2/4, ¾, 4/4, ⅛  
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante intona 
semplici melodie corali 

 

ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI SONORI / 
MESSAGGI MUSICALI 

- Riconoscere 

all’ascolto i suoni degli 
strumenti musicali 

presentati 

Riconosce con sicurezza 
e precisione  i suoni 

degli strumenti musicali 

presentati 
 

Riconosce  i suoni degli 

strumenti musicali 

presentati 
 

Riconosce con alcune 
incertezze  i suoni degli 

strumenti musicali 

presentati 
 

Se guidato riconosce i 
suoni degli strumenti 

musicali presentati 
 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE DEI 
MATERIALI SONORI 

- Comporre semplici 
melodie utilizzando i 
suoni e le durate 
introdotti  

Compone semplici 
melodie utilizzando i 
suoni e le durate 
introdotti  rispettando 
le regole della 
grammatica musicale  

Compone semplici 
melodie utilizzando i 
suoni e le durate 
introdotti  con alcune 
imprecisioni 

Compone semplici 
melodie utilizzando i 
suoni e le durate 
introdotti  con alcuni 
errori 

Compone semplici 
melodie utilizzando i 
suoni e le durate 
introdotti solo se 
guidato 

 
 

 


