
 

MUSICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Fa uso di sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di 
brani musicali. 

- Note e valori sul pentagramma. - Capacità di lettura e scrittura dei simboli 
musicali. 

10 Sa leggere e utilizzare con padronanza e sicurezza i simboli musicali. 

9 Sa leggere e utilizzare con sicurezza i simboli musicali. 

8 Sa leggere e utilizzare adeguatamente i simboli musicali. 

7 Sa leggere e utilizzare in modo abbastanza adeguato i simboli musicali. 

6 Sa leggere e utilizzare in modo approssimativo i simboli musicali. 

5 Sa leggere e utilizzare solo con la guida dell’insegnante i simboli musicali. 

4 Sa utilizzare i simboli musicali solo se indicati dall’insegnante. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MUSICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Sa eseguire semplici brani vocali e strumentali. - Corretta riproduzione delle note sullo strumento . 
- Tecnica del canto a livello base. 

- Capacità di esecuzione di brani vocali e 
strumentali a livello base. 

10 Sa eseguire brani vocali e strumentali con padronanza e sicurezza. 

9 Sa eseguire brani vocali e strumentali con sicurezza. 

8 Sa eseguire brani vocali e strumentali adeguatamente. 

7 Sa eseguire brani vocali e strumentali in modo abbastanza adeguato. 

6 Sa eseguire brani vocali e strumentali in modo approssimativo. 

5 Sa eseguire brani vocali e strumentali con la guida dell’insegnante. 

4 Sa eseguire brani vocali e strumentali solo in minima parte. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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MUSICA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Sa rielaborare materiali sonori. - Forme e strutture del linguaggio musicale. - Capacità di elaborazione, improvvisazione e 
composizione di brani musicali. 

10 Sa rielaborare materiali sonori con padronanza e sicurezza. 

9 Sa rielaborare materiali sonori con sicurezza. 

8 Sa rielaborare materiali sonori adeguatamente. 

7 Sa rielaborare materiali sonori in modo abbastanza adeguato. 

6 Sa rielaborare materiali sonori in modo approssimativo. 

5 Sa rielaborare materiali sonori con la guida dell’insegnante. 

4 Sa rielaborare materiali sonori solo in minima parte. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MUSICA (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analizza e interpreta opere musicali. - Elementi costitutivi degli eventi musicali. 
- Collocazione storica delle opere musicali. 

- Capacità di analizzare aspetti formali e 
strutturali, riconoscendone i significati in base 
al contesto. 

10 Analizza e interpreta opere musicali con sicurezza e padronanza. 

9 Analizza e interpreta opere musicali con sicurezza. 

8 Analizza e interpreta opere musicali adeguatamente. 

7 Analizza e interpreta opere musicali in modo abbastanza adeguato. 

6 Analizza e interpreta opere musicali in modo approssimativo. 

5 Analizza e interpreta opere musicali con la guida dell’insegnante. 

4 Analizza e interpreta opere musicali solo in minima parte. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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MUSICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Fa uso di sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di 
brani musicali. 

- Note e valori sul pentagramma. - Capacità di lettura e scrittura dei simboli 
musicali. 

10 Sa leggere e utilizzare con padronanza e sicurezza i simboli musicali. 

9 Sa leggere e utilizzare con sicurezza i simboli musicali. 

8 Sa leggere e utilizzare adeguatamente i simboli musicali. 

7 Sa leggere e utilizzare in modo abbastanza adeguato i simboli musicali. 

6 Sa leggere e utilizzare in modo approssimativo i simboli musicali. 

5 Sa leggere e utilizzare solo con la guida dell’insegnante i simboli musicali. 

4 Sa utilizzare i simboli musicali solo se indicati dall’insegnante. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MUSICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Sa eseguire semplici brani vocali e strumentali. - Corretta riproduzione delle note sullo strumento . 
- Tecnica del canto a livello base. 

- Capacità di esecuzione di brani vocali e 
strumentali a livello medio. 

10 Sa eseguire brani vocali e strumentali con padronanza e sicurezza. 

9 Sa eseguire brani vocali e strumentali con sicurezza. 

8 Sa eseguire brani vocali e strumentali adeguatamente. 

7 Sa eseguire brani vocali e strumentali in modo abbastanza adeguato. 

6 Sa eseguire brani vocali e strumentali in modo approssimativo. 

5 Sa eseguire brani vocali e strumentali con la guida dell’insegnante. 
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4 Sa eseguire brani vocali e strumentali solo in minima parte. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSICA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Sa rielaborare materiali sonori. - Forme e strutture del linguaggio musicale. - Capacità di elaborazione, improvvisazione e 
composizione di brani musicali. 

10 Sa rielaborare materiali sonori con padronanza e sicurezza. 

9 Sa rielaborare materiali sonori con sicurezza. 

8 Sa rielaborare materiali sonori adeguatamente. 

7 Sa rielaborare materiali sonori in modo abbastanza adeguato. 

6 Sa rielaborare materiali sonori in modo approssimativo. 

5 Sa rielaborare materiali sonori con la guida dell’insegnante. 

4 Sa rielaborare materiali sonori solo in minima parte. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MUSICA (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analizza e interpreta opere musicali. - Elementi costitutivi degli eventi musicali. 
- Collocazione storica delle opere musicali. 

- Capacità di analizzare aspetti formali e 
strutturali, riconoscendone i significati in base 
al contesto. 

10 Analizza e interpreta opere musicali con sicurezza e padronanza. 

9 Analizza e interpreta opere musicali con sicurezza. 

8 Analizza e interpreta opere musicali adeguatamente. 
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7 Analizza e interpreta opere musicali in modo abbastanza adeguato. 

6 Analizza e interpreta opere musicali in modo approssimativo. 

5 Analizza e interpreta opere musicali con la guida dell’insegnante. 

4 Analizza e interpreta opere musicali solo in minima parte. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Fa uso di sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di 
brani musicali. 

- Note e valori sul pentagramma. - Capacità di lettura e scrittura dei simboli 
musicali. 

10 Sa leggere e utilizzare con padronanza e sicurezza i simboli musicali. 

9 Sa leggere e utilizzare con sicurezza i simboli musicali. 

8 Sa leggere e utilizzare adeguatamente i simboli musicali. 

7 Sa leggere e utilizzare in modo abbastanza adeguato i simboli musicali. 

6 Sa leggere e utilizzare in modo approssimativo i simboli musicali. 

5 Sa leggere e utilizzare solo con la guida dell’insegnante i simboli musicali. 

4 Sa utilizzare i simboli musicali solo se indicati dall’insegnante. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MUSICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Sa eseguire semplici brani vocali e strumentali. - Corretta riproduzione delle note sullo strumento . 
- Tecnica del canto a livello base. 

- Capacità di esecuzione di brani vocali e 
strumentali. 
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10 Sa eseguire brani vocali e strumentali con padronanza e sicurezza. 

9 Sa eseguire brani vocali e strumentali con sicurezza. 

8 Sa eseguire brani vocali e strumentali adeguatamente. 

7 Sa eseguire brani vocali e strumentali in modo abbastanza adeguato. 

6 Sa eseguire brani vocali e strumentali in modo approssimativo. 

5 Sa eseguire brani vocali e strumentali con la guida dell’insegnante. 

4 Sa eseguire brani vocali e strumentali solo in minima parte. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSICA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Sa rielaborare materiali sonori. - Forme e strutture del linguaggio musicale. - Capacità di elaborazione, improvvisazione e 
composizione di brani musicali. 

10 Sa rielaborare materiali sonori con padronanza e sicurezza. 

9 Sa rielaborare materiali sonori con sicurezza. 

8 Sa rielaborare materiali sonori adeguatamente. 

7 Sa rielaborare materiali sonori in modo abbastanza adeguato. 

6 Sa rielaborare materiali sonori in modo approssimativo. 

5 Sa rielaborare materiali sonori con la guida dell’insegnante. 

4 Sa rielaborare materiali sonori solo in minima parte. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MUSICA (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CLASSE 
TERZA 
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Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analizza e interpreta opere musicali. - Elementi costitutivi degli eventi musicali. 
- Collocazione storica delle opere musicali. 

- Capacità di analizzare aspetti formali e 
strutturali, riconoscendone i significati in base 
al contesto ed interpretandoli in modo critico. 

- Capacità di collegamento con le altre 
discipline. 

10 Analizza e interpreta opere musicali con sicurezza e padronanza. 

9 Analizza e interpreta opere musicali con sicurezza. 

8 Analizza e interpreta opere musicali adeguatamente. 

7 Analizza e interpreta opere musicali in modo abbastanza adeguato. 

6 Analizza e interpreta opere musicali in modo approssimativo. 

5 Analizza e interpreta opere musicali con la guida dell’insegnante.. 

4 Analizza e interpreta opere musicali solo in minima parte. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE CON LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

7  


