
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
STRUMENTO MUSICALE CLASSI: I, II, III 

 
Nuclei tematici: 

 Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale 

 Conoscenza degli aspetti tecnici del linguaggio musicale e lettura dello spartito 

 Uso e controllo dello strumento nella pratica collettiva 
 

 
Obiettivo di apprendimento: 
Gli obiettivi di apprendimento vengono espressi come obiettivi da raggiungere al temine del triennio. La loro declinazione 
nelle classi risulta dalle UDA disciplinari, e, solamente per gli insegnamenti di strumento musicale, all’interno della 
programmazione disciplinare. 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 
Uso e 
controllo 
dello 
strumento 
nella 
pratica 
individuale 
 
 
 

 

L’alunno 
partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione 
di brani musicali 
di diversi generi 
e stili, correlando 
segno – gesto – 
suono. 

Corretto assetto 
psico-fisico, 
postura e 
coordinamento 
sullo strumento. 

L’alunno:  

Conosce in modo approfondito i contenuti. 
L’esecuzione risulta ottima. Si esprime con chiarezza 
ed interpreta rielaborando in maniera personale. 
È interessato e partecipa intensamente alle lezioni e 
alle attività contribuendo in modo creativo anche 
durante la DDI.  

 
10 

Conosce in modo approfondito i contenuti. 
L’esecuzione risulta ottima. Si esprime con chiarezza. 
Partecipa con interesse e costruttivamente alle attività 
contribuendo in modo originale anche durante la DDI. 

 
9 
 

Conoscenza 
degli 
aspetti 
tecnici del 
linguaggio 
musicale e 
lettura 
dello 
spartito 

È in grado di 
leggere la 
notazione 
musicale 
utilizzando 
cellule ritmiche 
regolari ed 
irregolari, 
conoscendo gli 
aspetti basilari 
della scrittura 
musicale.  

Padronanza dello 
strumento 
attraverso la 
lettura, 
l’imitazione e 
l’improvvisazion
e guidata. 

Conosce i contenuti, l’esecuzione risulta corretta in 
tutte le sue componenti. Interpreta quando guidato. 
Partecipa con vivo interesse alle attività anche durante 
la DDI. 

 
8 
 

Conosce discretamente i contenuti, l’esecuzione risulta 
abbastanza corretta a livello ritmico-melodico. 
Partecipa regolarmente alle attività anche durante la 
DDI. 

 
7 
 

Conosce in modo generico i contenuti. L’esecuzione 
risulta sufficientemente corretta a livello ritmico-
melodico, ma senza autonomia interpretativa. 
Partecipa in modo superficiale  all’attività didattica 
anche durante la DDI. 

 
6 
 

Conosce in modo molto superficiale i contenuti. 
L’esecuzione risulta incerta e insicura. 
Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica 
anche durante la DDI. 

 
5 
 

Dimostra di non conoscere i contenuti. L’esecuzione a 
livello ritmico-melodico risulta completamente errata. 
Partecipa sporadicamente  all’attività didattica anche 
durante la DDI. 

 
4 
 

 
Uso e 
controllo 
dello 
strumento 
nella 
pratica 
collettiva 

 
Relaziona con i 
compagni e 
insegnanti, 
rispetta se stesso, 
gli altri e 
l’ambiente 
condividendo le 
regole. 
Comprende 
funzioni ed uso 
del materiale da 
rispettare. 
Esegue allo 

 
Collabora alla 
realizzazione di 
un progetto 
comune, nel 
rispetto 
vicendevole del 
ruolo assegnato 
all’interno della 
musica d’insieme 
e degli altri.  
Sviluppo 
dell’individuo e 
delle sue 

L’alunno:  

Si applica nel lavoro di gruppo con costanza e 
sistematicità rispettando le regole date con cura e 
precisione. 
È interessato e partecipa intensamente alle lezioni e 
alle attività contribuendo in modo creativo anche 
durante la DDI.  

10 

Si applica nel lavoro di gruppo con costanza e 
sistematicità rispettando le regole date con cura. 
Partecipa con interesse e costruttivamente alle attività 
contribuendo in modo originale anche durante la DDI. 

9 

Si applica sul lavoro di gruppo rispettando le consegne. 
Partecipa con vivo interesse alle attività anche durante 
la DDI. 

8 



strumento a 
livello collettivo 
correlando segno 
– gesto – suono. 

potenzialità 
attraverso la 
socializzazione 
nella musica 
d’insieme. 
 
 

Generalmente si applica nel lavoro di gruppo 
rispettando in maniera alterna le regole. 
Partecipa regolarmente alle attività anche durante la 
DDI. 

7 

Non sempre si applica nel lavoro di gruppo in maniera 
costante e continua. 
Partecipa in modo superficiale  all’attività didattica 
anche durante la DDI. 

6 

Solo se sollecitato si applica nel lavoro di gruppo, 
faticando a rispettare le consegne date. Frequenza 
irregolare e/o saltuaria. 
Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica 
anche durante la DDI. 

5 

Dimostra di non accettare le regole della musica 
d’insieme e la sua valenza. Scarsa disponibilità ad 
offrire il proprio contributo al gruppo. 
Partecipa sporadicamente  all’attività didattica anche 
durante la DDI. 

4 

 


