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COMPETENZA 
(Quali aspetti 
considero?)

CRITERI 
(Cosa valuto?)

OBIETTIVI LIVELLO NON 
RAGGIUNTO  

5

LIVELLO BASE 

6 / 7

LIVELLO FUNZIONALE / 
PIENAMENTE RAGGIUNTO 

8 /9

LIVELLO 
ECCELLENTE 

10

TECNICA 
STRUMENTALE

PADRONANZA 
TECNICA & 
ESPRESSIVA 
dello strumento 

(postura, 
diteggiatura, 
articolazione, 
controllo del 
fiato/suono, 
fraseggio)

Eseguire 
correttamente 
semplici brani 
strumentali

Scarsa 
• Nonostante gli 

stimoli e gli 
interventi 
personalizzati 
non sono stati 
acquisiti i minimi 
livelli di 
conoscenze.

Accettabile  
• Esegue in modo 

semplice gli 
esercizi 
assegnati. 

• Evidenzia 
insicurezza e 
discontinuità. 

• Difficoltà di 
controllo 
tecnico

Soddisfacente 
• Esegue gli 

esercizi in 
modo quasi 
sempre 
appropriato. 

• Recupera 
piccoli errori. 

• Elementare 
controllo 
tecnico

Consolidata  
• Esegue in modo 

sicuro e corretto 
gli esercizi 
assegnati. 

• Recupera 
prontamente 
piccoli errori. 

• Buon 
controllo 
tecnico

Approfondita 
• Esegue in modo 

personale ed 
organizzato gli 
esercizi. 

• Esegue senza 
errori tecnici. 

• Esegue 
efficacemente 
dinamiche e 
fraseggio

Completa 
• Esegue con 

apporti 
personali 
originali e ben 
organizzati 

• Comunica 
efficacemente 
stile e 
carattere 
musicale 

TEORIA E 
LETTURA

LEGGERE, 
COMPRENDERE 
& 
INTERPRETARE 
testi e spartiti 

(altezze, 
durate, 
alterazioni, 
indicazioni 
musicali)

Decodificare ed 
utilizzare la 
notazione 
tradizionale

• Conoscenze 
frammentarie e 
superficiali. 

• Conoscenze 
elementari.

• Conoscenze 
essenziali. 

• Capacità 
complessivamente 
accettabili di 
lettura e 
comprensione. 

• Interpreta 
correttamente 
melodia ma non 
ritmo.

• Conoscenze 
soddisfacenti. 

• Capacità di 
interpretare lo 
spartito, sia 
melodicamente 
che ritmicamente, 
con solo piccole 
imperfezioni.

• Conoscenze 
consolidate 

• Capacità di 
interpretare 
autonomamente 
lo spartito, sia 
melodicamente 
che 
ritmicamente.

• Conoscenze 
approfondite e 
complete 

• Facilità di 
interpretazione 
dello spartito.

• Conoscenze 
approfondite e 
complete che 
riflettono un 
bagaglio 
culturale 
personale.

MUSICA  
D’INSIEME

PARTECIPAZIONE  
& IMPEGNO 

(frequenza, 
puntualità, 
disciplina, 
partecipazione, 
impegno nello 
studio 
personale delle 
parti,  
iniziativa e 
intraprendenza)

Contribuire alla 
costruzione di 
un prodotto 
musicale 
collettivo, 
valorizzando le 
proprie 
esperienze e 
adeguandosi 
alle opportunità 
offerte dal 
contesto.

• Non rispetta 
generalmente le 
regole 
comportamentali 

• Non esegue le 
consegne.

• Non sempre 
rispetta le regole 
comportamentali 

• Partecipa in modo 
saltuario e 
superficiale 

• Esegue 
sporadicamente le 
consegne.

• Rispetta 
generalmente, se 
stimolato, le 
regole 
comportamentali. 

•  Evidenzia 
incostanza nella 
puntualità e nelle 
consegne. 

• Evidenzia 
superficialità 
nell’impegno.

• Rispetta le norme 
disciplinari. 

• Evidenzia 
regolarità 
nell’impegno, 
nella 
partecipazione e 
nelle consegne.

• Rispetta le 
norme 
disciplinari. 

• Evidenzia 
regolarità 
nell’impegno, 
nella 
partecipazione e 
nelle consegne. 

• Dimostra 
autonomia e 
capacità di 
organizzazione.

• Rispetta in 
modo 
consapevole 
ed autonomo 
le regole sotto 
tutti gli aspetti 

• Evidenzia 
autodisciplina 
nello studio. 

• Svolge un ruolo 
di guida e 
sostegno 
all’interno del 
gruppo


