
RUBRICA VALUTATIVA DI MUSICA 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

Esplorare e discriminare eventi sonori. Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere.  

Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali. Usare forme di notazione codificate.  

Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.  

 

5 6 7 8 9 10 

-Ascolta le 

caratteristiche principali 

del suono : intensità, 

durata, timbro e altezza. 

-Riproduce, su 

imitazione e in gruppo, 

parte di frase musicale, 

servendosi del canto. 

-Esplora  e riconosce il 

suono in base al timbro. 

- Riproduce, su 

imitazione e in gruppo, 

una frase musicale, 

servendosi del canto e 

dell’ azione motoria. 

- Discrimina i suoni in 

relazione alla fonte 

naturale o antropica 

- Esegue in gruppo una 

frase musicale, 

servendosi del canto e 

dell’ azione motoria.  

-Esplora e discrimina 

l’intensità e la fonte 

sonora. 

-Coglie gli aspetti 

espressivi di una frase 

musicale traducendola, 

nel gruppo, in canto e 

azione motoria. 

-Esplora e distingue 

l’altezza e la durata del 

suono. 

-Coglie gli aspetti 

espressivi di una frase 

musicale traducendola, 

nel gruppo,  in canto, 

azione motoria e segno 

grafico non 

convenzionale. 

-Classifica le 

caratteristiche principali 

del suono. 

-Coglie gli aspetti 

espressivi di una frase 

musicale traducendola, 

da solo e in gruppo, in 

canto, azione motoria e 

segno grafico non 

convenzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA DI MUSICA 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

Esplorare e discriminare eventi sonori. Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere.  

Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali. Usare forme di notazione codificate.  

Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.  

 

5 6 7 8 9 10 

-Ascolta le 

caratteristiche principali 

del suono  in relazione 

alla fonte naturale o 

antropica. 

-Ascolta un brano. 

 

-Ascolta ed esplora le 

caratteristiche principali 

del suono  in relazione 

alla fonte naturale o 

antropica. 

- Riproduce un brano 

con la voce. 

 

 

-Esplora le 

caratteristiche principali 

del suono. 

- Discrimina i suoni in 

relazione alla fonte 

naturale o antropica 

- Coglie gli aspetti 

espressivi di un brano, 

traducendoli in canto e 

azione motoria.  

 

-Esplora e discrimina le 

caratteristiche principali 

del suono. 

-Coglie gli aspetti 

espressivi di un brano, 

traducendoli, nel 

gruppo e 

individualmente, in 

canto e azione motoria .  

-Esplora e discrimina le 

caratteristiche del 

suono.  

-Riconosce le 

potenzialità sonore di 

oggetti, voce e 

strumenti musicali. 

-Coglie gli aspetti 

espressivi di un brano, 

traducendoli, nel 

gruppo e 

individualmente,  in 

canto, azione motoria e 

segno grafico non 

convenzionale. 

 

-Classifica le 

caratteristiche del 

suono.  

-Riconosce le 

potenzialità sonore di 

oggetti, voce e 

strumenti musicali, che 

usa in modo originale e 

creativo. 

-Coglie gli aspetti 

espressivi di un brano, 

traducendoli 

creativamente, da solo 

e in gruppo, in canto, 

azione motoria e segno 

grafico non 

convenzionale. 

 

 

 



 

 

RUBRICA VALUTATIVA DI MUSICA 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

Esplorare e discriminare eventi sonori. Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere.  

Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali. Usare forme di notazione codificate.  

Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.  

 

5 6 7 8 9 10 

-Percepisce suoni e 

rumori noti presenti 

nell’ambiente in ordine 

alle loro caratteristiche. 

- Esegue in gruppo brani 

vocali noti, attraverso la 

forma gestuale e l’uso 

di codici non 

convenzionali. 

 

 

 

 

 

-Percepisce e riconosce 

suoni e rumori noti 

presenti nell’ambiente 

in ordine alle loro 

caratteristiche. 

-Esegue in gruppo brani 

vocali e strumentali 

noti, attraverso la forma 

gestuale e l’uso di codici 

non convenzionali. 

-Percepisce e riconosce 

suoni e rumori presenti 

nell’ambiente in ordine 

alle loro caratteristiche. 

-Esegue in gruppo brani 

vocali e strumentali 

noti, attraverso la forma 

gestuale e l’uso di codici 

convenzionali e non. 

 

-Riconosce ed analizza 

suoni e rumori noti 

presenti nell’ambiente 

in ordine alle loro 

caratteristiche. 

- Esegue in gruppo brani 

vocali e strumentali, 

attraverso la forma 

gestuale e l’uso di codici 

convenzionali e non. 

 

-Riconosce ed analizza 

eventi sonori presenti 

nell’ambiente in ordine 

alle loro caratteristiche. 

-Esegue da solo e in 

gruppo brani vocali e 

strumentali, attraverso 

la forma gestuale e l’uso 

di codici convenzionali e 

non. 

 

-Analizza e classifica 

eventi sonori  presenti 

nell’ambiente in ordine 

alle loro caratteristiche. 

-Interpreta con 

creatività, da solo e in 

gruppo, brani 

strumentali e vocali in 

forma gestuale e 

attraverso l’uso di codici 

convenzionali e non. 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA DI MUSICA 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE QUARTA  SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

Esplorare e discriminare eventi sonori. Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere.  

Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali. Usare forme di notazione codificate.  

Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.  

 

5 6 7 8 9 10 

-Ascolta gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale, 

all’interno di brani noti. 

-Riproduce per 

imitazione e con la voce 

sequenze ritmiche e 

melodiche seguendo 

codici musicali non 

convenzionali. 

 

 

 

 

 

-Riconosce gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale, 

all’interno di brani noti. 

-Utilizza voce e 

strumenti ritmici, nel 

gruppo, per eseguire 

sequenze musicali 

attraverso l’uso di codici 

non convenzionali. 

 

-Riconosce e classifica 

gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio 

musicale, all’interno di 

brani noti. 

-Utilizza voce e 

strumenti ritmici, nel 

gruppo, per eseguire 

sequenze musicali 

attraverso l’uso di codici 

convenzionali. 

 

-Riconosce e classifica 

gli elementi costitutivi 

del linguaggio musicale, 

all’interno di brani noti. 

-Utilizza voce e 

strumenti ritmici, 

individualmente e in 

gruppo, per eseguire 

sequenze musicali in 

modo convenzionale. 

 

-Riconosce e discrimina 

gli elementi costitutivi 

del linguaggio musicale, 

all’interno di brani di 

vario genere. 

-Utilizza voce e 

strumenti ritmici, 

individualmente e in 

gruppo, in modo 

consapevole, per 

eseguire sequenze 

musicali seguendo 

codici convenzionali. 

 

-Discrimina e classifica 

gli elementi costitutivi 

del linguaggio musicale, 

all’interno di brani di 

vario genere. 

-Utilizza voce e 

strumenti, in modo 

creativo e consapevole, 

per eseguire sequenze 

ritmiche e melodiche 

con l’uso di codici 

convenzionali. 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA DI MUSICA 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

Esplorare e discriminare eventi sonori. Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere.  

Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali. Usare forme di notazione codificate.  

Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.  

 

5 6 7 8 9 10 

-Ascolta, all’interno di 

brani noti, i valori 

ritmico – melodici. 

-Riproduce per 

imitazione e con la voce 

sequenze ritmiche di 

brani noti. 

 

 

 

 

 

-Riconosce all’ascolto e 

graficamente, 

all’interno di brani noti, 

i valori ritmico – 

melodici 

-Utilizza voce e 

strumenti ritmici, nel 

gruppo, per eseguire 

brani noti. 

 

-Riconosce all’ascolto e 

graficamente, 

all’interno di brani noti, 

la scansione metrica e i 

valori ritmico – melodici 

-Utilizza voce e 

strumenti, nel gruppo, 

per eseguire brani noti 

appartenenti a culture 

differenti. 

 

-Riconosce all’ascolto e 

graficamente, 

all’interno di brani di 

vario genere, la 

scansione metrica e i 

valori ritmico – melodici 

- Esegue con voce e 

strumenti, brani 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

 

 

-Discrimina all’ascolto e 

graficamente, 

all’interno di brani di 

vario genere, la 

scansione metrica e i 

valori ritmico - melodici 

- Esegue con voce, 

strumenti e nuove 

tecnologie, brani 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

 

-Classifica all’ascolto e 

graficamente, 

all’interno di brani di 

vario genere, anche 

multimediali, la 

scansione metrica e i 

valori ritmico - melodici. 

-Esegue ed interpreta 

con voce, strumenti e 

nuove tecnologie, brani 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

 

 

 

 

 

 

 


