
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA: MUSICA 
 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTARE E COMPRENDERE 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
e discrimina eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 
 

opportunamente guidato esplora 
e discrimina eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 

 esplora e discrimina 
correttamente eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 

e discrimina autonomamente e in 
modo corretto eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 

e discrimina con sicurezza e 
rapidità eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 
semplici strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 
 

Guidato, esplora diverse 
possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e semplici 
strumenti musicali, cominciando 
ad imparare ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 

Esplora in modo parzialmente 
autonomo diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e semplici strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 

Esplora autonomamente diverse 
possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e semplici 
strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri 

Esplora autonomamente ed in 
modo creativo diverse 
possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e semplici 
strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri. 

Ascolta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 
 

Solo se guidato ascolta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere  

Ascolta e descrive in modo 
parziale brani musicali di diverso 
genere. 

Ascolta e descrive 
correttamente brani musicali di 
diverso genere.  

Ascolta e descrive con 
precisione e sicurezza brani 
musicali di diverso genere. 

 

NUCLEO TEMATICO: ESEGUIRE E INVENTARE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Articola combinazioni timbriche 
e ritmiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e semplici 
strumenti. 
 

Solo se guidato, articola 
combinazioni timbriche e 
ritmiche, applicando schemi 
elementari; le esegue su 
imitazione con la voce, il corpo e 
semplici strumenti. 
 

Articola parzialmente 
combinazioni timbriche e 
ritmiche, applicando schemi 
elementari; le esegue su 
imitazione con la voce, il corpo e 
semplici strumenti. 
 

Articola in modo autonomo 
combinazioni timbriche e 
ritmiche, applicando schemi 
elementari; le esegue 
correttamente con la voce, il 
corpo e semplici strumenti. 
 

Articola con sicurezza 
combinazioni timbriche e 
ritmiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e semplici 
strumenti in modo originale.  
 

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto 
costruiti. 
 

Esegue, da solo e in gruppo, se 
opportunamente sollecitato, 
semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando in modo 
rudimentale anche strumenti 
didattici e auto costruiti. 
 

Esegue, da solo e in gruppo, 
talvolta correttamente,  semplici 
brani vocali o strumentali, 
utilizzando in modo essenziale 
anche strumenti didattici e auto 
costruiti. 
 

Esegue correttamente, da solo e 
in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, utilizzando in 
modo adeguato anche strumenti 
didattici e auto costruiti. 
 
 

Esegue con sicurezza, da solo e 
in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, utilizzando in 
modo appropriato e creativo 
anche strumenti didattici e auto 
costruiti. 
 

Interpreta brani musicali di 
diverso genere.  
 
 

Interpreta brani musicali di 
diverso genere con la guida 
dell’insegnante.  
 

Interpreta brani musicali di 
diverso genere in modo 
autonomo. 
 

Interpreta brani musicali di 
diverso genere in modo 
autonomo e sicuro.  
 

Interpreta brani musicali di 
diverso genere in modo 
originale. 
 



 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA: MUSICA 
 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTARE E COMPRENDERE 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 
 
 

opportunamente guidato esplora, 
discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

 esplora, discrimina ed elabora 
correttamente eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 
 

 discrimina ed elabora 
autonomamente e in modo 
corretto eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 
 

 discrimina ed elabora con 
sicurezza e rapidità eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 
 

diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 
semplici strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; 
fa uso di notazioni codificate. 
 

Guidato, esplora diverse 
possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e semplici 
strumenti musicali, cominciando 
ad imparare ad ascoltare se 
stesso e gli altri;  fa uso di 
notazioni codificate con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esplora in modo parzialmente 
autonomo diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e semplici strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa 
uso di notazioni codificate in 
modo essenziale. 

Esplora autonomamente diverse 
possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e semplici 
strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri 
fa uso di notazioni codificate in 
modo adeguato. 

Esplora autonomamente ed in 
modo creativo diverse 
possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e semplici 
strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri; 
fa uso di notazioni codificate in 
modo sicuro. 
 

Ascolta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 
 
 

Solo se guidato ascolta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere. 

Ascolta e descrive in modo 
parziale brani musicali di diverso 
genere. 
 

Ascolta e descrive 
correttamente brani musicali di 
diverso genere.  
 

Ascolta e descrive con 
precisione e sicurezza brani 
musicali di diverso genere. 

 
NUCLEO TEMATICO: ESEGUIRE E INVENTARE 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e semplici 
strumenti. 
 

Solo se guidato, articola 
combinazioni timbriche, 
ritmiche  e melodiche 
applicando schemi elementari; 
le esegue su imitazione con la 
voce, il corpo e semplici 
strumenti. 
 

Articola parzialmente 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; 
le esegue su imitazione con la 
voce, il corpo e semplici 
strumenti. 
 

Articola in modo autonomo 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; 
le esegue correttamente con la 
voce, il corpo e semplici 
strumenti. 
 

Articola con sicurezza 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; 
le esegue con la voce, il corpo e 
semplici strumenti in modo 
originale.  
 

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto costruiti. 

Esegue, da solo e in gruppo, se 
opportunamente sollecitato, 
semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando in modo rudimentale 

Esegue, da solo e in gruppo, 
talvolta correttamente,  semplici 
brani vocali o strumentali 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando in modo 

Esegue correttamente, da solo e 
in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando in modo adeguato 

Esegue con sicurezza, da solo e 
in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando in modo appropriato 



 anche strumenti didattici e auto 
costruiti. 

essenziale anche strumenti 
didattici e auto costruiti. 
 

anche strumenti didattici e auto 
costruiti. 
 

e creativo  anche strumenti 
didattici e auto costruiti. 
 

Interpreta brani musicali di 
diverso genere.  
 
 

Con la guida dell’insegnante 
interpreta brani musicali di 
diverso genere. 
 

Interpreta brani musicali di 
diverso genere in modo 
autonomo. 
 

Interpreta brani musicali di 
diverso genere in modo 
autonomo e sicuro.  
 

Interpreta brani musicali di 
diverso genere in modo 
originale. 
 

 

 


