
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: MUSICA 

 NUCLEO TEMATICO: ASCOLTARE E COMPRENDERE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

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

Opportunamente guidato, 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e di strumenti musicali 
ascoltando se stesso e gli altri.  

Esplora in modo autonomo 
diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e di 
strumenti musicali ascoltando se 
stesso e gli altri.  

Esplora in modo autonomo 
diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e di 
strumenti musicali ascoltando se 
stesso e gli altri.. 

Esplora in modo autonomo e 
originale le diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e di strumenti musicali 
ascoltando se stesso e gli altri. 

Conosce e descrive i principali 
elementi del linguaggio 
musicale. 
 

Conosce alcuni elementi 
fondamentali del linguaggio 
musicale. 

Conosce i principali elementi del 
linguaggio musicale e li descrive 
con un linguaggio semplice ma 
chiaro. 

Conosce i principali elementi del 
linguaggio musicale e li descrive 
con un linguaggio appropriato 

Conosce i principali elementi del 
linguaggio musicale, la loro 
articolazione e li descrive con un 
linguaggio appropriato e 
articolato 
 

Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali, 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alle proprie 
esperienze musicali e ai diversi 
contesti storico-culturali. 
 

Opportunamente guidato, 
costruisce la propria identità 
musicale, ne amplia l’orizzonte 
riconoscendo le proprie 
esperienze nel percorso 
scolastico.  

Costruisce in modo attivo la 
propria identità musicale, ne 
amplia l’orizzonte riconoscendo 
le proprie esperienze, il percorso 
svolto e le opportunità offerte 
dalla scuola e dal contesto.  

 Costruisce in modo autonomo 
la propria identità musicale, ne 
amplia l’orizzonte riconoscendo 
le proprie esperienze, il percorso 
svolto e le opportunità offerte 
dalla scuola e dal contesto. 

Costruisce in modo attivo e 
consapevole la propria identità 
musicale, ne amplia l’orizzonte 
riconoscendo le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dalla 
scuola e dal contesto. 
 

Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati sistemi di 
decodifica. 
 
 

Guidato, integra le proprie 
esperienze musicali con altre 
esperienze artistiche conosciute 
nel percorso scolastico . 

Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali utilizzando 
in modo semplice ma efficace 
diverse forme di linguaggio 
come  danza, teatro, arti visive e 
multimediali. 

Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, utilizzando 
in modo autonomo diverse 
forme di linguaggio come 
danza, teatro, arti visive e 
multimediali. 
 

Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, utilizzando 
consapevolmente diverse forme 
di linguaggio come  danza, 
teatro, arti visive e multimediali. 

 

 

 

 



 

 

NUCLEO TEMATICO: ESEGUIRE E INVENTARE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione 
e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 

Guidato, partecipa  alla 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione 
per imitazione di  brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 

Partecipa in modo attivo alle 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione 
per imitazione e per lettura  di 
brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 

Partecipa in modo attivo alle 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione 
per lettura  e l’interpretazione di 
brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti, apportando il proprio 
contributo personale. 
 

Partecipa in modo attivo e 
consapevole alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione per lettura  e 
l’interpretazione autonoma di 
brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti, apportando il proprio 
contributo personale. 
 

ado di ideare e realizzare 
attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto 
critico con modelli appartenenti 
al patrimonio musicale, 
utilizzando anche sistemi 
informatici. 
 

pa in modo parziale a processi di 
elaborazione collettiva di 
messaggi musicali e multimediali 
utilizzando un semplice 
software. 
 

o,  è in grado di ideare e realizzare 
anche attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali,  utilizzando anche 
semplici sistemi informatici. 
 

do di ideare e realizzare 
attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali, utilizzando 
strutture semplici ma originali e 
alcuni sistemi informatici. 
 

do di ideare e realizzare 
attraverso l’improvvisazione o la 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali,  utilizzando 
strutture complesse o originali e 
alcuni sistemi informatici. 
 

 


