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L’insegnamento delle discipline musicali 

è uno dei più formativi del curricolo 

dello studente. 

 

 
Nell’ambito cognitivo, in quanto sviluppa la capacità di cogliere significati dalla 

rappresentazione simbolica; 

 

 
 

nell’ambito linguistico comunicativo, perché sviluppa la capacità di utilizzo delle peculiarità e 

delle tecniche di un linguaggio specifico; 

 

 
 

nell’ambito culturale, perché sviluppa lo spirito critico e la sensibilità estetica; 

 

 

 nell’ambito relazionale, perché la pratica musicale quasi sempre avviene in un contesto operativo 

di classe. 

 

 

 

 

 

Oltre a realizzare gli obiettivi di apprendimento e le competenze relative ai traguardi al termine 

della scuola secondaria di primo grado, la musica concorre a costruire le competenze cosiddette 

europee, definite ufficialmente dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 18 dicembre2006, modificate con Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

1. Competenza alfabetica funzionale; 

2. Competenza multilinguistica; 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

4. Competenza digitale; 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

6. Competenza in materia di cittadinanza; 

7. Competenza imprenditoriale; 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 

CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Classe Prima della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Lo studente è in grado di: 

 Esplorare, discriminando ed elaborando eventi sonori del mondo che ci circonda. 

 

 

 

 Utilizzare le tecniche di base (voce e strumenti musicali) per la corretta produzione sonora. 

 

 

 Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali per l’acquisizione della tecnica. 

 

 

 Riconoscere gli elementi linguistici della notazione musicale. 
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NUCLEI 

TEMATICI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 

 

Il Suono 

Acustica 

 

 

 

 

 
Conoscere i fenomeni di 

produzione e propagazione del 
suono. 

 

 

 

 

 

 
Saper concentrarsi sull’ascolto attento dei fenomeni sonori riconoscendo la 
differenza tra suoni e rumori. 

  Saper esplorare e discriminare suoni e rumori dell’ambiente naturale ed umano. 

 Vibrazione di un corpo elastico e 
onde sonore. 

 

Descrivere con il linguaggio specifico i fenomeni sonori. 

Creare mappe sonore di paesaggi naturali ed umani. 

 Differenza tra suono e rumore- 

vibrazioni regolari e vibrazioni 
irregolari. 

Analizzare, confrontare e classificare fenomeni sonori in base ai loro parametri 
acustici, attraverso l’ascolto. 

 
Caratteristiche del suono: altezza, 
intensità, durata e timbro. 

Riconoscere all’ascolto alcuni timbri strumentali più significativi e collegarli 
alla loro funzione nei diversi contesti musicali. 

 
La notazione e 

la grammatica 

musicale 

 
Conoscere, saper leggere, 

scrivere, 

e decodificare i più semplici 

simboli di notazione musicale 

(1° livello) 

Saper leggere, scrivere e decodificare i più semplici simboli musicali melodici 
e ritmici. 

 
 

Saper scandire la pulsazione e riconoscere all’ascolto la differenza 

tra ritmo ternario, binario e quaternario e tra accenti forti e deboli. 

   

Riconoscere la differenza tra figure di durata e pause. 

 Il pentagramma, la chiave, 
l’indicazione di tempo, le note 

nel rigo e fuori dal rigo e con i 

tagli addizionali. 

 
 

Saper prolungare il suono in base al punto di valore e al punto coronato. 

 
Le pulsazioni, accenti forti e 

deboli, raggruppamenti ritmici. 

Saper dosare l’intensità di produzione del suono sia in ambito vocale che 

strumentale. 

 
I simboli di durata: figure e 

pause dalla semibreve alla 

semiminima. Indicazioni 

dinamiche e agogiche. Il punto di 

valore la legatura e il punto 
coronato. 

Riconoscere all’ascolto differenze agogiche. 
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La pratica: 

Vocale 

Strumentale 

Ritmica 

 
 
Conoscenza delle regole per un corretto 

uso della voce e delle tecniche di base 

degli strumenti didattici melodici e 

ritmici. 

 
Esecuzione solistica e musica d’insieme. 

 
Saper controllare il proprio corpo padroneggiando i suoi movimenti, 

in particolare delle mani e dell’organo fonatorio, attraverso una corretta 
respirazione diaframmatica. 

 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed individualmente, 

brani vocali, strumentali e ritmici di diversi generi e stili. 

 
Riconoscere i comandi dell’insegnante durante un’esecuzione. 

Saper “tenere il tempo”. 

 

 

 

 
La storia 

 

Conoscere: 

Le origini della musica. 

La musica degli uomini 

primitivi. 

La musica delle antiche 

civiltà. 

La musica nel Medioevo 

Conoscere, descrivere, collocare nel tempo ed interpretare in modo 
critico opere d’arte musicali di diversa ambientazione storica e 

geografica e di diverse culture. 

 

 
Conoscere e cominciare ad usare il linguaggio specifico musicale. 

L’ascolto e la 

rielaborazione 

musicale 

Conoscere le regole per un corretto 

ascolto attento. 

Conoscere brani vocali e strumentali di 

diversi stili, generi, forme e contesti. 

Conoscere semplici strutture musicali. 

Saper riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

 

 
Rielaborare brani musicali vocali e strumentali, utilizzando semplici 
strutture ritmico-melodiche. 

Atelier musicale Conoscere le risorse musicali presenti in 

rete per elaborazioni sonore e musicali. 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete ed utilizzare software 
specifici per elaborazioni sonore e musicali. 
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CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Classe Seconda della scuola secondaria di primo grado 

Lo studente è in grado di: 

 

 Esplorare, discriminando ed elaborando eventi sonori sia dal punto di vista qualitativo che spaziale e in 

riferimento alla loro fonte.

 Gestire diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, ascoltando se 
stesso e gli altri

 Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari,
eseguendole con la voce e gli strumenti e trasformandole in brevi forme rappresentative. 

 Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali di vario genere

 Riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare 
anche nelle proprie prassi esecutive

NUCLEI 

TEMATICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Strumenti 

Musicali 

 

 

 

 

Notazione 

Conoscere le tecniche di 
produzione del suono, il timbro e 
le caratteristiche degli strumenti 
musicali dell’orchestra e di 
strumenti di tradizioni diverse e 
di altre formazioni relative ai vari 
generi musicali. 

Conoscere i simboli di scrittura 
melodica e ritmica (2° livello): 

Tutte le figure di durata e relative 
pause 

Alterazioni e concetto di scala 
diatonica (ascendente e 
discendente) 

L’ottava (superiore e inferiore) 
ed oltre l’ottava. 

La scrittura verticale. 

Conoscenza di cellule ritmiche 
presenti nei brani di diverso 
genere. 

 

Saper classificare gli strumenti acustici in base al modo di produzione del 
suono 

 

Riconoscere la differenza tra strumenti acustici, elettrici ed elettronici. 

 
Conoscere l’organico orchestrale sinfonico e l’evoluzione dell’orchestra. 

Riconoscere organici strumentali di diversi generi, stili, culture e contesti 
storico-geografici. 

 

 

 

Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 

 

 

 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete per utilizzare software 
specifici per elaborazioni musicali. 
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Pratica 

vocale 

strumentale 

ritmica 

 

 

Conoscere le tecniche di 
base dello strumento 
didattico. 

 

Conoscere il concetto di 
direzione melodica. 

 

Conoscere la tecnica 
esecutiva di cellule 
ritmiche più complesse 
(croma punto e 
semicroma, doppia 
croma, terzina). 

 

 

Eseguire collettivamente ed in modo espressivo 
brani vocali e strumentali di vario repertorio anche 
a più parti. 

 

 

 
Eseguire ritmicamente cellule ritmiche in forma solistica e collettiva. 

La storia Conoscere il cammino 
della musica dalle forme 
polifoniche trecentesche 
al Barocco musicale. 

Comprendere l’evoluzione di forme, generi e stili musicali tra i più 
rappresentativi del Trecento, 
del Rinascimento e del Barocco musicale. 

 

Comprendere la capacità del linguaggio musicale di porsi come espressione 
e testimonianza 
umana, sociale, storica e stilistica dell’animo umano. 

 

L’ascolto 

Conoscere semplici 

criteri compositivi e 

strutture musicali 

utilizzate nel corso 

del cammino della 

musica. 

Saper effettuare un ascolto guidato riconoscendo gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

 
 

Riconoscere attraverso l’ascolto il significato di un brano musicale 

contestualizzandolo nello stile, 

nella forma e nel genere. 

 

Creare schede d’ascolto in cui esprimere anche opinioni personali. 

ATELIER MUSICALE Conoscere l’uso dei 
programmi per la 

scrittura musicale e 

per l’editing. 

Saper usare software specifici per creare ed elaborare spartiti e 

partiture, manipolare file audio 

registrati in arrangiamenti musicali. 
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CLASSE TERZA 
 

 
 

Lo studente partecipa attivamente alla realizzazione di esperienze musicali ed è in grado di: 

 

 

 Esplorare, discriminare, elaborare e comprendere eventi sonori sia dal punto di vista qualitativo che 
spaziale e in riferimento alla loro fonte.

 

 Gestire diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, ascoltando se 

stesso e gli altri

 

 Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari,

eseguendole con la voce e gli strumenti e trasformandole in brevi forme rappresentative. 

 Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali di vario genere e culture diverse

 Riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare 
anche nelle proprie prassi esecutive, apprezzando la valenza estetica e riconoscendo il valore funzionale 
di ciò che si fruisce.

NUCLEI 

TEMATICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Il suono 

 

 

 

 

La notazione e 

la grammatica 

del linguaggio 

musicale. 

 
Conoscere i diversi organici 

strumentali legati a manifestazioni 

umane di vario genere ed a forme 

artistiche come la danza, il teatro e le 

arti visive multimediali. 

 
 

Conoscere i simboli specifici della 

notazione e la grammatica musicale 

(3°livello): 

Figure di durata e pause fino alla 

semibiscroma. 

Legatura di valore e di frase. 

Tempo composto e gruppi irregolari. 

Cenni di armonia. 

Scala diatonica, cromatica, esatonale e 

blues. 

Conoscere le alterazioni in chiave e il 

la tonalità. 

Gradi della scala, modo maggiore e 

minore. 

Il periodo musicale, suddivisione in 

frasi. Temi e forme musicali a 

confronto. 

 
Comprendere e valutare eventi, materiali ed opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

 

 

 

Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 

 

 

 

 

Riconoscere e dare un significato alle strutture musicali melodiche ed 

armoniche del linguaggio musicale contestualizzando le stesse. 

 

 

 

Saper dividere il periodo musicale in farsi ed incisi. 

 

Confrontare ed analizzare forme musicali di stili di diverse epoche 

storiche. 
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Pratica: 

Vocale 

strumentale 

ritmica 

 

 
Conoscere ed applicare le tecniche per 

la prassi esecutiva di brani vocali, 

strumentali e ritmici. 

 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed individualmente 

 

brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi anche di 

strumentazioni elettroniche. 

 

Ascolto e 

rielaborazione 

personale 

 

Conosce le tecniche di ascolto e 
video ascolto, forme, strutture, timbri 
ed organici relativi ai diversi contesti 
storici e geografici. 

 

Conosce il percorso umano e 
musicale degli autori più 
rappresentativi dei periodi storici 
affrontati. 

Saper effettuare un ascolto guidato riconoscendo gli elementi 

costitutivi di un brano musicale. 

 
 

Riconoscere attraverso l’ascolto il significato di un brano musicale 
contestualizzandolo nello stile, nella forma e nel genere. 

 
 

Creare schede d’ascolto in cui esprimere anche opinioni personali. 

 
 

La storia 

 

Il cammino della musica dal 
Classicismo ai nostri giorni. 

Comprendere anche attraverso l’ascolto l’evoluzione di forme, generi 
musicali più rappresentativi del Settecento classico, del Romanticismo, 
del Novecento, del Jazz ed altri generi musicali del ‘900. 

 

Comprendere la capacità del linguaggio musicale di porsi come 
espressione e testimonianza umana singola, sociale, storica e stilistica 

dell’animo umano. 
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Educazione civica 

 

Traguardi di apprendimento al termine della CLASSE PRIMA 

• L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole  
delle risorse ambientali. 

• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
• Sa riconoscere le fonti energetiche e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro 

• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 
• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

Musica 3h 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA'/CONOSCENZE 

 

Conservazione dei 

beni culturali/musicali 

 

Inquinamento 

acustico 

 
 Attivare un atteggiamento di rispetto, cura e 

tutela del patrimonio culturale e musicale 
italiano e locale. 

 Assumere comportamenti consapevoli nel 
rispetto dell’ambiente e dell’essere umano, 
acquisendo le regole per preservare la natura 
e la salute psico- fisica dell’uomo. 

 
 Comprendere l’importanza del necessario 

intervento dell’uomo nel processo di conservazione 
e rivalutazione dei beni culturali italiani e locali. 

 Individuare un problema ambientale (dalla 
salvaguardia di un monumento alla conservazione 
di una spiaggia ecc.), analizzarlo ed elaborare 
semplici proposte di soluzione. 

 Apprezzamento delle potenzialità del proprio 
territorio da tutti i punti di vista. 

 
 

Patrimonio musicale 

 

 
 Conoscere la storia dell’inno italiano, il testo 

e la musica. 

 

 

 

 

 
 Conoscere ed apprezzare il patrimonio 

artistico/musicale legato al territorio 
locale, italiano ed europeo. 

 

 

 
Eseguire l’inno nazionale 

italiano ed altri inni europei 
sia vocalmente che con lo 
strumento. 

 

 

 
Saper riconoscere e 
riprodurre motivi della 

musica popolare, italiana 
siciliana. 

 

 
Confrontare il diverso 

carattere degli inni nazionali 
riconoscendo il loro valore 
aggregativo. 

 

 

 
Scoprire il significato e le 
diverse funzioni della musica 

popolare. 
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Educazione civica 

 

Traguardi di apprendimento al termine della CLASSE SECONDA 

 L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi, conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

 Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 E' in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente. 

 
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo 

 Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare 
 È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. . 

MUSICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA'/CONOSCENZE 

 

 

 

3h 

 
Nucleo tematico: 

sviluppo sostenibile 

 

 Comprendere il rapporto uomo-natura, 
analizzandone gli aspetti positivi e 

problematici. Attivare un atteggiamento di 
rispetto dell’ambiente e individua forme di 
uso consapevole delle sue risorse. 

 Comprendere i concetti di ecosistema e 
sviluppo sostenibile; 

 Assumere comportamenti consapevoli nel 
rispetto dell’ambiente e risparmio delle 
risorse 

 Promuovere uno stile di vita sano 

 Comprendere il legame esistente tra 
comportamento personale e salute come 

benessere fisico – psichico - sociale. 

 Conoscenza dell’intervento dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita, avvalendosi di diverse forme di 
documentazioni. 

 Conoscenza di un problema ambientale (dalla 
salvaguardia di un monumento alla conservazione di una 
spiaggia ecc...): analisi ed elaborazioni semplici con 

efficaci proposte di soluzioni 

 La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, 
inquinamento acustico, .) e di abitudini di vita scorrette 
( fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

 Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

 I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

 La tradizione musicale locale 

 Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio. 
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Educazione civica 

 

Traguardi di apprendimento al termine della CLASSE TERZA 

 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 
forma di Stato e di Governo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio. 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

Musica OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

1h 

Nucleo tematico: 

Tutela e salvaguardia 

dell’ambiente 

• Individuare ed analizzare le maggiori 
problematiche dell’ambiente in cui si vive. 

• Comprendere il rapporto uomo-natura, 
analizzandone gli aspetti positivi e 
problematici. 

• Attivare un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente e individua forme di uso 
consapevole delle sue risorse. 

• Assumere comportamenti consapevoli nel 
rispetto dell’ambiente e risparmio delle risorse 

• Promuovere uno stile di vita sano. 

• Comprendere l’importanza del necessario 
intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita, 
avvalendosi di diverse forme di documentazioni. 

• Individuare un problema ambientale (dalla 
salvaguardia di un monumento alla conservazione 
di una spiaggia ecc..), analizzarlo ed elaborare 
semplici ma efficaci proposte di soluzioni. 

• I comportamenti da rispettare per rimanere in 
salute. 

• Apprezzamento delle potenzialità del proprio 
territorio 

 
 

2h 

Valorizzazione del 

patrimonio musicale 

italiano ed europeo 

• Eseguire con lo strumento e la voce l’inno 
italiano e l’inno europeo. 

 
 

Comprendere l’aderenza tra parole e musica 
negli inni nazionale ed europeo. 

• Comprendere come l’inno nazionale rappresenti 
un” biglietto di presentazione”di un popolo o di 
una comunità. 

 

 Saper confrontare la metrica tra il linguaggio 
verbale e musicale. 

 

 

Ogni insegnante strutturerà la propria programmazione personale relativa a ciascuna classe, rispettando 

quanto stabilito negli obiettivi della programmazione di istituto, stabilendo tempi e contenuti in relazione al 

livello di partenza e alle potenzialità degli alunni delle proprie classi. 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

 

Metodologia Mezzi e Strumenti 

 

 Metodo Induttivo 

 

 Metodo Deduttivo 

 

 Metodo Laboratoriale 

 

 

 Cooperative learning 

 

 Brainstorming 

 

 

 Esercitazioni guidate 

 

 Costruzione di schemi e mappe 

concettuali 

 

 

 Semplificazione dei contenuti 

 

 Allungamento dei tempi per le 

consegne 

 Libri di testo 

 

 Testi di consultazione 

 

 Strumenti tecnici 

 

 Strumenti multimediali in dotazione alla scuola 

 

 

 Schede e materiali prodotti dal docente 

 

 

 

 

 
 

Modalità di lavoro in classe  

 Esplicitare gli obiettivi da conseguire. 

 Introdurre gli argomenti partendo anche da esperienze personali, sollecitando la partecipazione 

degli alunni. 

 Motivare gli argomenti sottolineandone le possibili applicazioni nella vita quotidiana. 

 Recuperare, consolidare, potenziare anche con attività di gruppo. 

 Alternare, quanto più possibile, fasi di lavoro teorico a fasi di maggiore operatività, nel rispetto dei 

tempi di attenzione e di concentrazione. 

 Sollecitare gli interventi coinvolgendo gli alunni anche con riferimenti pertinenti a esperienze 

personali. 

 Stimolare le capacità intuitive degli alunni. 

 Stimolare l’approfondimento di alcuni contenuti valorizzando le attitudini personali. 

 Stimolare l’ascolto in classe. 
 Guidare l’alunno nella utilizzazione del libro di testo e favorire il graduale raggiungimento di un 

metodo di studio autonomo. 

 Svolgere esercizi alla lavagna digitale. 
 Realizzare schemi riassuntivi o mappe concettuali dei temi affrontati. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE 

 
Saranno considerati i seguenti indicatori: 

a) Conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 
b) Conoscenza delle tecniche e della prassi esecutiva 
c) Uso del linguaggio specifico. 

d) Comprensione uso e rielaborazione del linguaggio sonoro 

 
 

Il giudizio sintetico verrà assegnato usando i seguenti descrittori: 
 

 
Dimostra: Applica: È capace di: *Espone: Voto 

di conoscere gli 

elementi e il 

linguaggio in 

modo esaustivo e 

consapevole 

in modo accurato e 

preciso quanto appreso 

con autonomia 

Individuare ed eseguire il 

procedimento operativo con 

accuratezza, precisione ed 

autonomia 

gli argomenti con padronanza 

e precisione fornendo valide 

considerazioni 

 
10 

di conoscere gli 

elementi e il 

linguaggio 
in modo approfondito 

in modo accurato e 

preciso quanto appreso 

Individuare ed eseguire il 

procedimento operativo in 

modo accurato 

gli argomenti con linguaggio 

preciso fornendo valide 

considerazioni 

 

9 

una precisa 

conoscenza dei 

contenuti 
specifici 

in modo corretto e 

preciso quanto appreso 

 
Individuare ed eseguire il 

procedimento in modo preciso 

 

gli argomenti con linguaggio 

specifico 

 
8 

una buona conoscenza 
dei contenuti 

in maniera corretta 
quanto appreso 

Individuare ed eseguire il 
procedimento correttamente 

gli argomenti con termini 
appropriati 

 

7 

di conoscere 
sufficientemente i 

contenuti 

in maniera meccanica 

quanto appreso 

Individuare gli elementi della 

prassi esecutiva ma applica il 

procedimento in modo non 
sempre preciso 

gli argomenti con termini non 

sempre appropriati 

 

6 

di conoscere 

approssimativamente i 

contenuti 

quanto appreso, solo se 

guidato 

Individuare, se guidato, gli 

elementi della prassi ma non 

sempre è in grado di 
eseguirla 

gli argomenti con linguaggio 

stentato 

 

5 

 

 
 

Dimostra: 
Esegue 

È capace di: Espone: VOTI 

di conoscere i 

contenuti in modo 

esaustivo e 

consapevole 

Con estrema 

precisione ed 

accuratezza 

espressiva 

nell’uso degli 

strumenti 

rielaborare ed approfondire le 

conoscenze acquisite con 

autonomia 

con padronanza e 

precisione fornendo 

valide considerazioni 

 
10 

di conoscere i 

contenuti in modo 

approfondito 

Con precisione e 

sicurezza nell’uso 

degli strumenti 

riordinare e completare 

autonomamente le conoscenze 

scientifiche di base 

con linguaggio 

preciso fornendo 

valide considerazioni 

 
9 

una accurata 

conoscenza dei 

contenuti 

Correttamente usando 

gli strumenti in 

maniera 
appropriata 

riordinare e completare, se 

guidato, le conoscenze 

scientifiche di base 

gli argomenti con 

linguaggio specifico 

 

8 

una buona conoscenza 

dei contenuti 

Correttamente usando 

gli strumenti sotto la 
guida dell’insegnante 

seguire e verificare ipotesi di 

lavoro proposte da altri 

gli argomenti con 

termini appropriati 

 

7 
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di conoscere 

sufficientemente i 

contenuti 

 
 

in modo 

sufficientemente 

corretto 

 
 

seguire e verificare ipotesi di 

lavoro proposte e guidate 

dall’insegnante 

 
 

gli argomenti con 

termini non sempre 

appropriati 

 
 

6 

 
 

di conoscere 

approssimativamente i 

contenuti 

 
 

in modo confuso 

 
 

Seguire ipotesi di lavoro proposte 

dall’insegnante ma non di 

verificarle 

 
 

gli argomenti con 

linguaggio stentato 

 
 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA 

Indicatori Descrittori Valutazione 
LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

  
C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
 E

 A
B

IL
IT

À
 Le conoscenze e le abilità sui temi proposti sono complete, 

consolidate e organizzate in modo corretto e consapevole, 

trasferite in modo autonomo e critico anche in contesti nuovi. 
10 

 

AVANZATO 
Le conoscenze e le abilità sui temi proposti sono esaurienti, 

consolidate e organizzate in modo corretto e coerente. 
9 

Le conoscenze e le abilità sui temi proposti sono consolidate e 

organizzate in modo corretto. 
8  

INTERMEDIO 
Le conoscenze e le abilità sui temi proposti sono discretamente 
consolidate e organizzate. 

7 

Le conoscenze e le abilità sui temi proposti sono essenziali. 6 DI BASE 

Le conoscenze e le abilità sui temi proposti sono minime e 

frammentarie. 
5 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

  
A

T
T

E
G

G
IA

M
E

N
T

I 

L’alunno è sempre responsabile verso sé stesso, gli altri, 

l’ambiente ed esercita un’influenza positiva sul gruppo di 
appartenenza. È pienamente consapevole dei rischi dell’uso del 
digitale. 

 
10 

 

 
AVANZATO 

L’alunno è responsabile verso sé stesso, gli altri, l’ambiente ed 
esercita un’influenza positiva sul gruppo di appartenenza. È 

consapevole dei rischi dell’uso del digitale. 

9 

L’alunno è regolarmente responsabile verso sé stesso, gli altri, 

l’ambiente ed esercita un’influenza positiva sul gruppo di 
appartenenza. È quasi sempre consapevole dei rischi dell’uso 
del digitale. 

 
8 

 

 
 

INTERMEDIO 
L’alunno è generalmente responsabile verso sé stesso, gli altri, 

l’ambiente ed esercita un’influenza positiva sul gruppo di 

appartenenza. È solitamente consapevole dei rischi dell’uso del 
digitale. 

 
7 

L’alunno, se incoraggiato, mostra atteggiamenti di 
responsabilità verso sé stesso, gli altri, l’ambiente. È 
sufficientemente consapevole dei rischi dell’uso del digitale. 

6 DI BASE 

L’alunno, solo se sollecitato, mostra atteggiamenti di 
responsabilità verso sé stesso, gli altri, l’ambiente. È poco 

consapevole dei rischi dell’uso del digitale. 
5 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

 
 

VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE 

Ad ogni quesito si assegnerà un punteggio variabile in base al tipo di richieste 

La prova avrà un punteggio massimo che corrisponderà al voto 10 decimi. 

VOTO PUNTEGGIO 

10 verifiche esatte al 100% 

9 verifiche con valore percentuale del punteggio dal 85% al 94% 

8 verifiche con valore percentuale del punteggio dal 75% all’ 84% 

7 verifiche con valore percentuale del punteggio dal 65% al 74% 

6 verifiche con valore percentuale del punteggio dal 55% al 64% 

5 verifiche con valore percentuale del punteggio da 0 a 54% 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI MUSICA DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
La prova verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati: 

 Conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 

 

 

 

 

Il voto espresso in decimi, senza l’uso di frazioni decimali, sarà attribuito secondo i seguenti descrittori: 
 

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza 

degli elementi 

 

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti in modo esaustivo e consapevole 
 

10 

specifici della   

disciplina   

  

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti in modo approfondito 
 

9 

  
L’alunno dimostra una accurata conoscenza dei contenuti 

 

  8 

  
 

L’alunno dimostra una buona conoscenza dei contenuti 

 
 

7 

  

 

L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente i contenuti 

 

 

6 

  

 

 

 

L’alunno dimostra di conoscere approssimativamente i contenuti 

 

 

 

 

5 
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La Certificazione delle competenze acquisite al termine delle Classi Prima, Seconda e Terza si verifica 

mediante la somministrazione di compiti di realtà/prove autentiche, cioè compiti contestualizzati nella 

realtà in cui l’alunno vive (compiti non reali ma realistici). Le prove di realtà possono essere disciplinari 

e/o interdisciplinari. Tali prove vengono valutate mediante rubriche di valutazione e i risultati vengono 

registrati tramite tabulato elettronico. 

 
 

Relativamente alla valutazione degli apprendimenti si rimanda al “Regolamento in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione”. 
 

 

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

La comunicazione con le famiglie potrà essere svolta in presenza oppure attraverso diverse modalità: 

− avvisi tramite la bacheca del registro elettronico; 

− avvisi tramite Classroom 

− colloqui individuali dei singoli docenti con le famiglie in modalità online con Google Meet; 

− incontri periodici calendarizzati con le famiglie in modalità online con Google Meet; 

− annotazione sul diario; 

− comunicazione telefoniche o tramite indirizzo di posta elettronica. 

https://www.fsveviamascalucia.edu.it/system/files/albo/2020/2020000268-regolamento-valutazione-alunni-2020-2021.pdf
https://www.fsveviamascalucia.edu.it/system/files/albo/2020/2020000268-regolamento-valutazione-alunni-2020-2021.pdf
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