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RUBRICA DI VALUTAZIONE MUSICA CLASSI 1^e 2^ 

Scuola Primaria  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

 

 

 

 

Ascolto e riconoscimento 

degli elementi costitutivi del 

linguaggio sonoro e 

musicale  

Ascolta in modo attivo e consapevole rilevando 

sempre caratteristiche, funzioni... 
10 

A 
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in 

modo esauriente 

9 

Ascolta e dimostra di aver rilevato 

caratteristiche degli elementi sonoro musicali 
8 

B 
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in 

modo corretto  
7 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in 

modo essenziale  
6 C 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in 

modo non adeguato  
5 

D 

    

 

 

 

 

Espressioni vocali 

Si esprime vocalmente in modo più che 

adeguato. 
10 

A 
Si esprime vocalmente e riproduce suoni in 

modo sicuro  
9 

Si esprime vocalmente e riproduce suoni in 

modo corretto  
8 

B 
Si esprime vocalmente e riproduce suoni in 

modo sostanzialmente corretto  
7 

Si esprime vocalmente e riproduce suoni in 

modo essenziale  
6 C 

Si esprime vocalmente ma riproduce suoni in 

modo non adeguato  
5 

D 

    

 

 

 

 

Espressioni musicali 

Riproduce ritmi e suoni ascoltati in modo sicuro 

e con  precisione  
10 

A 
Riproduce ritmi e suoni con facilità ed in modo 

adeguato  
9 

Riproduce ritmi e suoni ascoltati in modo 

competente 

8 

B 
Riproduce ritmi e suoni ascoltati in modo 

sostanzialmente corretto  
7 

Riproduce ritmi e suoni ascoltati in modo 

essenziale  
6 C 

Riproduce ritmi e suoni ascoltati in modo non 

adeguato  
5 

D 

    

 

tel:0682000172
mailto:P.A.LIPANI@LIBERO.IT
http://www.istitutolipani.com/


Scuola Paritaria Padre Angelico Lipani 
Infanzia, Primaria e Secondaria Di 1° Grado 

Via Nomentana 954, 00137 Roma 

 

Codici Meccanografici: 

RM1A06800L-RM1E049005-RM1M036008 

Telefono:0682000172 Fax: 0692912539 

Email: p.a.lipani@libero.it 
Sito web: http://www.istitutolipani.com 

________________________________________________________________________________ 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE MUSICA CLASSI 3^ e 4^ 

Scuola primaria 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminare eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte.  

Discrimina in modo autonomo e appropriato 

eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla fonte.   

10 

A 
Discrimina in modo adeguato eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla fonte.  

9 

Discrimina in modo soddisfacente eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla fonte.  

8 

B 
Discrimina in modo abbastanza soddisfacente 

eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla fonte  

7 

Discrimina in modo discreto eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla fonte.  

6 C 

Discrimina in modo parziale eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla fonte.  

5 
D 

    

 

 

 

 

 

 

 

Esplorare diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri.  

Riconosce in piena autonomia gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora in modo autonomo e personale le 

diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti e strumenti musicali.  

10 

A 
Riconosce adeguatamente gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora in modo adeguato le diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti e strumenti 

musicali.  

9 

Riconosce in modo soddisfacente gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora correttamente le diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti e strumenti 

musicali.  

8 

B 
Riconosce in modo accettabile gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora in modo abbastanza soddisfacente le 

diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti e strumenti musicali.  

7 

Riconosce in modo discreto gli elementi 6 C 
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costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora in modo superficiale le diverse 

possibilità espressive della voce, di oggetti e 

strumenti musicali.  

Riconosce in modo parziale gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora con molta difficoltà le diverse 

possibilità espressive della voce, di oggetti e 

strumenti musicali.  

5 

D 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseguire, da solo o in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti.  

Articola in modo molto appropriato 

combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche e 

le esegue con la voce, il corpo e alcuni 

strumenti; esegue con sicurezza brani vocali o 

strumentali sia in gruppo che individualmente.  

10 

A 
Articola in modo appropriato combinazioni 

ritmiche, timbriche e  melodiche e le esegue 

con la voce, il corpo e alcuni strumenti; esegue 

in modo adeguato brani vocali o strumentali sia 

in gruppo che individualmente.  

9 

Articola in modo appropriato combinazioni 

ritmiche, timbriche e melodiche e le esegue con 

la voce, il corpo e alcuni strumenti; esegue in 

modo soddisfacente brani vocali o strumentali 

sia in gruppo che individualmente.  

8 

B Articola in modo discretamente appropriato 

combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche e 

le esegue con la voce, il corpo e alcuni 

strumenti; esegue in modo accettabile brani 

vocali o strumentali sia in gruppo che 

individualmente.  

7 

Articola in modo sufficientemente appropriato 

combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche e 

le esegue con la voce, il corpo e alcuni 

strumenti; esegue in modo discreto brani vocali 

o strumentali sia in gruppo che individualmente  

6 C 

Articola in modo non appropriato combinazioni 

ritmiche, timbriche e melodiche e le esegue con 

la voce, il corpo e alcuni strumenti; esegue con 

molta difficoltà brani vocali o strumentali sia in 

gruppo che individualmente.  

5 

D 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE MUSICA CLASSE 5^ 

Scuola Primaria 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI VOTO LIVE 

 

Discriminazione di eventi 

sonori  

Discrimina in modo autonomo e appropriato 

eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla fonte. 

10 

A 
Discrimina in modo appropriato eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla fonte.  

9 

Discrimina in modo soddisfacente eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 

e in riferimento alla fonte.  

8 

B 
Discrimina in modo abbastanza soddisfacente 

eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla fonte.  

7 

Discrimina in modo essenziale eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla fonte.  

6 C 

Discrimina in modo parziale eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla fonte.  

5 
D 

    

 

Esplorazione del suono  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce in piena autonomia gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora in modo autonomo e personale le 

diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti e strumenti musicali. Utilizza in modo 

appropriato forme di notazione analogiche o 

codificate.  

10 

A 

Riconosce in autonomia gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora in modo autonomo le  diverse 

possibilità espressive della voce, di oggetti e 

strumenti musicali. Utilizza in modo corretto 

forme di notazione analogiche o codificate.  

9 

Riconosce in modo soddisfacente gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora adeguatamente le diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti e strumenti 

musicali. Utilizza in modo adeguato forme di 

notazione analogiche o codificate.   

8 

B 

Riconosce in modo abbastanza soddisfacente 

gli elementi costitutivi di un semplice brano 
7 
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musicale. Esplora discretamente le diverse 

possibilità espressive della voce, di oggetti e 

strumenti musicali. Utilizza in modo 

abbastanza adeguato forme di notazione 

analogiche o codificate.  

Riconosce essenzialmente gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora in modo superficiale le diverse 

possibilità espressive della voce, di oggetti e 

strumenti musicali. Utilizza in modo 

essenziale forme di notazione analogiche o 

codificate.  

6 C 

Riconosce con molta difficoltà gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale. 

Esplora in modo parziale le diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti e strumenti 

musicali. Utilizza in modo inappropriato 

forme di notazione analogiche o codificate.  

5 

D 

    

 

 

Esecuzione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articola in modo autonomo combinazioni 

ritmiche, timbriche e melodiche e le esegue 

con la voce, il corpo e alcuni strumenti; 

esegue in modo appropriato brani vocali o 

strumentali sia in gruppo che 

individualmente, anche di culture e generi 

differenti utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. Improvvisa 

liberamente e in modo creativo, dominando 

tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

10 

A 
Articola ed esegue con sicurezza 

combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 

anche con la voce, il corpo e alcuni strumenti; 

esegue in modo adeguato brani vocali o 

strumentali sia in gruppo che 

individualmente, anche di culture e generi 

differenti utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. Improvvisa in modo 

creativo, dominando tecniche e materiali, 

suoni e silenzi.  

9 

Articola ed esegue in modo appropriato 

combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 

anche con la voce, il corpo e alcuni strumenti; 

esegue in modo appropriato brani vocali o 

strumentali sia in gruppo che 

individualmente, anche di culture e generi 

differenti utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. Improvvisa in modo 

abbastanza creativo, dominando tecniche e 

materiali, suoni e silenzi.  

8 

B 

Articola ed esegue in modo appropriato 

combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 

anche con la voce, il corpo e alcuni strumenti; 

esegue in modo abbastanza soddisfacente 

brani vocali o strumentali sia in gruppo che 

7 



individualmente, anche di culture e generi 

differenti utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. Improvvisa 

discretamente, dominando abbastanza bene 

tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

Articola ed esegue in modo appropriato 

combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 

anche con la voce, il corpo e alcuni strumenti; 

esegue in modo essenziale brani vocali o 

strumentali sia in gruppo che 

individualmente, anche di culture e generi 

differenti utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. Improvvisa in modo 

sufficiente, parzialmente tecniche e materiali, 

suoni e silenzi.  

6 C 

Articola ed esegue in modo inadeguato 

combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 

anche con la voce, il corpo e alcuni strumenti; 

esegue in modo parziale e con difficoltà brani 

vocali o strumentali sia in gruppo che 

individualmente, anche di culture e generi 

differenti utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. Improvvisa solo 

parzialmente tecniche e materiali, suoni e 

silenzi.  

5 

D 

 

 


