
GIUDIZI DISCORSIVI PER LIVELLI - Scuola Primaria- MUSICA 

Livelli Voti Classi 1^/2^ Classi 3^/4^ Classe 5^ 
AVANZATO 9/10 Per la classe Prima 

L’alunno/a evidenzia una soddisfacente 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Esplora diverse modalità 
espressive della voce. Ascolta e riproduce 
in modo attivo ritmi, filastrocche, canzoni. 
Possiede un adeguato livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 
 
Per la classe Seconda 
L’alunno/a evidenzia un’elevata 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche Esplora diverse modalità 
espressive della voce, di oggetti sonori e di 
strumenti musicali. Ascolta  e riproduce in 
modo attivo ritmi, filastrocche, canzoni, 
semplici brani musicali . Possiede un 
avanzato livello di competenze, conforme 
alle richieste di apprendimento. 

Per la classe Terza 
L’alunno/a evidenzia un’elevata 
motivazione nei confronti delle proposte 
educativo-didattiche. .Ascolta e riproduce  
filastrocche , canzoni, semplici brani 
musicali con intonazione e ritmi giusti. 
Possiede un avanzato livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 
Per la classe Quarta 
L’alunno/a evidenzia un’elevata 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche Esplora diverse modalità 
espressive della voce, di oggetti sonori. 
Ascolta, esprimendo in modo attivo  
preferenze e riproduce  filastrocche , 
canzoni, semplici brani musicali con 
intonazione e ritmi giusti. Possiede un 
avanzato livello di competenze, conforme 
alle richieste di apprendimento. 
 

L’alunno/a evidenzia una consapevole 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Individua correttamente la fonte e 
la collocazione spazio-temporale di brani 
musicali. Possiede un avanzato livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento 

INTERMEDIO 7/8 Per la classe Prima 
L’alunno/a evidenzia una 
buona motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Esplora diverse modalità 
espressive della voce. Ascolta  e riproduce 
in modo discreto ritmi, filastrocche, canzoni. 
Possiede un buon livello di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 
 Per la classe Seconda 
L’alunno/a evidenzia una buona  
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Esplora diverse modalità 
espressive della voce, di oggetti sonori e di 
strumenti musicali  .Ascolta  e riproduce in 
modo discreto ritmi, filastrocche, canzoni, 

Per la classe Terza 
L’alunno/a evidenzia una buona 
motivazione nei confronti delle proposte 
educativo-didattiche. Ascolta e riproduce 
in modo discreto filastrocche, canzoni, 
semplici brani musicali con intonazione e 
ritmi giusti. Possiede un buon livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 
 
Per la classe Quarta 
L’alunno/a evidenzia una buona/discreta 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche Esplora diverse modalità 
espressive della voce e di oggetti sonori. 

L’alunno/a evidenzia una buona motivazione 
alle proposte educativo-didattiche. Coglie la 
collocazione spazio-temporale e la fonte di 
brani musicali. 
Possiede un buon livello di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento 



semplici brani musicali . Possiede un buon 
livello di competenze, conforme alle 
richieste di apprendimento. 
  

Ascolta, esprimendo preferenze e 
riproduce in modo buono/discreto ritmi, 
filastrocche, canzoni, semplici brani 
musicali. 
Possiede un buon/discreto livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 
 

BASE 6 Per la classe Prima 
L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Sta esplorando con gradualità 
diverse modalità espressive della voce. Con 
aiuto coglie i ritmi giusti e necessari a 
riprodurre semplici canzoni e filastrocche. 
Possiede un livello base di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 
 
Per la classe Seconda 
L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Sta esplorando con gradualità 
diverse modalità espressive della voce, di 
oggetti sonori e di strumenti musicali. Con 
aiuto coglie i ritmi giusti e necessari a 
riprodurre semplici canzoni e filastrocche. 
Possiede un livello base di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 

Per la classe Terza 
L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione nei confronti delle proposte 
educativo-didattiche. Ascolta in modo 
selettivo filastrocche, canzoni e semplici 
brani musicali. Possiede un livello base di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 
Per la classe Quarta 
L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Sta esplorando con gradualità 
diverse modalità espressive della voce, di 
oggetti sonori. Con aiuto coglie i ritmi 
giusti e necessari a riprodurre semplici 
canzoni e filastrocche Possiede un livello 
base di competenze, conforme alle 
richieste di apprendimento. 
 

L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. 
Se sollecitato dall’insegnante, coglie la 
collocazione temporale e la fonte di brani 
musicali. Possiede un sufficiente livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento 

IN FASE DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5/6 Per la classe Prima e per la classe 
Seconda 
L’alunno/a, seppur motivato alle proposte 
educative-didattiche   fatica ancora a 
comprendere il significato di semplici 
richieste. Benché supportato 
dall’insegnante non sempre riesce a  
cogliere i ritmi giusti e necessari a riprodurre  
semplici canzoni  e filastrocche 
Possiede un livello di competenze in fase di 
prima acquisizione. 

Per la classe Terza 
L’alunno/a, seppur motivato nei confronti 
delle  proposte educativo-didattiche fatica 
ancora a comprendere il significato di 
semplici richieste. Non sempre partecipa 
in modo attivo all’ascolto di filastrocche, 
canzoni e  brani musicali.  Possiede un 
livello di competenze in fase di prima 
acquisizione. 
Per la classe Quarta 
L’alunno/a, seppur motivato alle proposte 
educativo-didattiche fatica ancora a 
comprendere il significato di semplici 

L’alunno/a, seppur motivato alle proposte 
educativo-didattiche, fatica a riconoscere la 
collocazione temporale e la fonte di vari  
brani musicali. 
Possiede un livello di competenze in fase di 
prima acquisizione. 



richieste. Benché supportato 
dall’insegnante non sempre riesce a  
cogliere i ritmi giusti e necessari a 
riprodurre  semplici canzoni  e filastrocche 
 Possiede un livello di competenze in fase 
di prima acquisizione. 

 

 

 

 


