
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
MUSICA

EVIDENZE TUTTE LE CLASSI

EVIDENZE A-Avanzato B-Intermedio C-Base D-Iniziale

Utilizza voce, 
strumenti e 
nuove 
tecnologie per
produrre 
anche in 
modo creativo
messaggi 
musicali

Utilizza in modo 
pertinente e creativo 
voce,  strumenti e 
nuove tecnologie per 
produrre messaggi 
musicali: canta in 
coro con accuratezza 
esecutiva ed 
espressività.

Utilizza in modo 
efficace  voce,  
strumenti e nuove 
tecnologie per 
produrre messaggi 
musicali e canta in 
coro mantenendo 
una soddisfacente 
sintonia con gli altri.

Utilizza in modo 
adeguato voce  e 
strumenti per 
produrre 
messaggi musicali 
anche in gruppo 
su indicazioni dati
dall'insegnante.

Utilizza   in modo 
sufficiente la voce per 
produrre messaggi 
musicali. Canta in coro 
su imitazione

Distingue e 
classifica gli 
elementi base
del linguaggio 
musicale 
anche rispetto
al contesto 
storico e 
culturale

Ascolta attivamente 
di brani musicali del 
repertorio classico e 
moderno  rapportato 
al contesto linguistico 
e socio culturale e ne 
discrimina gli 
elementi di base,  le 
caratteristiche e gli 
aspetti strutturali e 
stilistici con il 
supporto 
dell'insegnante. 
Confronta generi 
musicali diversi.

Ascolta attivamente 
e comprende le 
informazioni 
principali  di brani 
musicali del 
repertorio classico e 
moderno rapportato
al contesto 
linguistico e socio 
culturale e le 
caratteristiche e gli 
aspetti strutturali e 
stilistici con il 
supporto 
dell'insegnante.

Ascolta e 
comprende le 
informazioni 
principali di brani 
musicali del 
repertorio classico
e moderno 
esprimendo 
apprezzamenti 
non solo rispetto 
alle sollecitazioni 
emotive , ma 
anche sotto 
l'aspetto estetico. 

Ascolta e comprende 
parzialmente brani 
musicali del repertorio 
classico e moderno e li 
commenta dal punto di 
vista delle sollecitazioni 
emotive con il supporto 
dell'insegnante

Legge, 
interpreta ed 
esprime 
apprezzament
i e valutazioni 
su fenomeni 
artistici di 
vario genere 
(musicale, 
visivo, 
letterario)

Conosce la notazione 
musicale e la 
riproduce e la sa 
rappresentare con la 
voce relativamente a 
semplici melodie per 
gradi congiunti

Conosce la 
notazione musicale 
e la riproduce in 
modo efficace con la
voce e con i più 
semplici 
convenzionali 
seguendo le 
indicazioni 
dell'insegnante

Conosce la 
notazione 
musicale e la 
riproduce in 
maniera adeguata
con la voce 
seguendo le 
indicazioni 
dell'insegnante

Conosce parzialmente 
la notazione musicale e 
la riproduce seguendo 
le indicazioni 
dell'insegnante


