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Sufficiente (6) 
Lo studente dimostra di possedere conoscenze essenziali degli argomenti minimi di base, che espone 
con linguaggio lineare e semplice, non sempre appropriato. I collegamenti sono all’interno di una 
visione esclusivamente manualistica dello studio. 
Produce testi grafici utilizzando gli strumenti in modo adeguato. 
Sa decodificare gli elementi basilari della notazione musicale ed esegue semplici brani, anche 
d’insieme, col sostegno del Docente. Dimostra di conoscere in modo elementare i fondamenti della 
tecnologia applicata alla musica e gli aspetti storico-estetici.   
Partecipa alle attività pratiche in modo costante, rivelando sufficienti capacità coordinative e 
condizionali. 
 
Discreto (7) 
Lo studente dimostra di possedere conoscenze generali, rielabora alcuni aspetti di un problema e li 
contestualizza; effettua analisi esprimendo giudizi personali, pur se parziali. 
Produce testi grafici utilizzando gli strumenti in modo corretto. 
Dimostra di conoscere gli argomenti teorici e di saper eseguire la lettura ritmica e melodica, seppure 
con qualche indecisione. Esegue, anche se con tempi di apprendimento talvolta dilatati, gli studi ed i 
brani musicali proposti, in funzione dell’esecuzione singola o d’insieme. Sa usare le principali 
funzioni di un software musicale e mostra una discreta conoscenza dei contenuti storico-estetici con 
uso corretto della terminologia specifica. 
Svolge le attività pratiche in modo responsabile, con un apprezzabile livello di coordinazione e abilità 
motorie. 
 
Buono (8) 
L’alunno conosce i contenuti in maniera puntuale, sa sintetizzare gli argomenti, è capace di effettuare 
collegamenti e confronti con altri problemi e situazioni, sa organizzare in modo autonomo le 
conoscenze acquisite, esprime giudizi articolati, espone con precisione e sicurezza. 
La produzione tecnico-grafica è sicura e corretta. 
Dimostra di conoscere gli argomenti teorici e di saper eseguire la lettura ritmica e melodica. Esegue 
autonomamente, con consapevolezza degli stili, brani e studi di media difficoltà da solo o in insieme. 
Mostra autonomia nell’uso dei software musicali, è in grado di rielaborare autonomamente i 
contenuti storico-estetici, di esporre in maniera precisa e sicura e di produrre adeguati collegamenti 
interdisciplinari, con uso appropriato della terminologia specifica. 
Partecipazione motivata alle attività proposte, con un buon livello di preparazione. 
 
Ottimo (9) 
Lo studente dimostra una conoscenza approfondita dei contenuti, li espone in maniera brillante 
utilizzando un efficace strumento linguistico, compie analisi critiche personali e sintesi corrette e 
originali; ha autonomia di giudizio. 
Possiede padronanza consapevole degli strumenti tecnico-grafici. 
Sa eseguire con lettura sicura e veloce i solfeggi senza alcuna interruzione. Esegue, con padronanza 
dello strumento e correttezza stilistica, brani e studi appartenenti a vari periodi storici, da solo o in 
insieme. Dimostra di conoscere e saper utilizzare in modo ampio e completo i software musicali. Dà 
prova di possedere una conoscenza approfondita dei contenuti storico-estetici con uso consapevole 
della terminologia specifica e puntuali collegamenti interdisciplinari. 
Conosce la materia in materia approfondita ed è capace di organizzare e coinvolgere i compagni nelle 
attività. 
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Eccellente (10) 
Il livello critico precedente è arricchito da approfondimenti autonomi che evidenziano particolari 
capacità di giudizio e autonomi punti di vista. 
Gestisce gli strumenti tecnico-grafici in maniera rigorosa e creativa 
Decodifica tutti gli elementi della notazione musicale con esecuzione sicura e veloce. 
Sa eseguire, con lettura sicura ritmicamente precisa, i solfeggi senza alcuna interruzione. o perdita del 
tempo musicale. Esegue, da solo o in gruppo, con padronanza dello strumento e correttezza stilistica, 
brani e studi appartenenti a vari periodi storici. Dimostra di conoscere e saper utilizzare in modo 
ampio e completo i software musicali applicando quanto appreso in contesti nuovi. Sa esporre in 
maniera brillante i contenuti storico-estetici, con uso consapevole della terminologia specifica, analisi 
critica personale, puntuali collegamenti interdisciplinari. 
Arricchisce il precedente livello con ottime capacità fisiche che esprime anche in attività sportive 
scolastiche ed extrascolastiche. 
 

****************** 
 
Mediocre (5) 
L’alunno mostra di possedere una conoscenza parziale e superficiale degli argomenti proposti e 
utilizza un linguaggio esitante e impreciso. 
Utilizza gli strumenti tecnico-grafici in maniera imprecisa. 
Decodifica alcuni degli elementi basilari della notazione musicale ed esegue in modo parziale 
semplici brani col sostegno del Docente. Dimostra conoscenze approssimative e insufficiente 
autonomia nell’uso dei software. Dimostra parziale conoscenza dei contenuti ed uso impreciso della 
terminologia specifica.  
Partecipa alle attività in maniera poco costante 
 
Insufficiente (4) 
L’alunno mostra conoscenze carenti ed inadeguate degli argomenti oggetto di studio, inoltre espone 
in maniera frammentaria e confusa, ricorrendo ad un linguaggio improprio. 
Utilizza gli strumenti tecnico-grafici in maniera scorretta. 
Decodifica in modo stentato e frammentario solo alcuni elementi basilari della notazione musicale. 
Esegue in modo frammentario brani musicali solistici e d’insieme. Dimostra conoscenze 
approssimative e scarsa autonomia nell’uso dei software. Dimostra scarsa conoscenza dei contenuti, 
uso impreciso della terminologia specifica ed esposizione frammentaria. 
Partecipa all’attività in modo discontinuo, dimostrando scarso interesse per la disciplina. 
 
Scarso (3) 
Conoscenze episodiche, confuse, disorganiche, proposte con un linguaggio contorto, pieno di errori 
ed inesattezze. 
Gli strumenti tecnico-grafici sono utilizzati disordinatamente, senza alcuna consapevolezza. 
Lettura imprecisa di note e gruppi ritmici e incapacità nella tenuta del tempo musicale. 
Esegue in modo approssimativo brani musicali solistici e d’insieme. Commette gravi errori 
nell’applicazione e non è autonomo nell’uso dei software. Conoscenza disorganica, episodica e 
confusa dei contenuti; uso improprio e lacunoso della terminologia specifica.Non porta mai 
l’attrezzatura, non lavora e non produce adeguate giustificazioni nelle materie pratiche. 
 
Molto scarso (2-1) 
L’alunno dimostra di non possedere alcuna conoscenza e rifiuta costantemente il confronto. 
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