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 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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 Conoscenza  completa 
e approfondita del 
codice musicale e della 
tecnica di base relativa 
all’uso dello strumento 

 Decodificazione/codificazione del codice 
musicale completa ed autonoma   

 Realizzazione  appropriata/adeguata e rielaborata  
degli aspetti tecnico-esecutivi (impostazione), 
rilassamento corporeo, coordinazione, autonomia 
e indipendenza, agilità, legato-staccato, 
diteggiature), ritmici, dinamici, agogici e di 
fraseggio 

 Individuazione, analisi e comprensione di 
elementi teorico-grammaticali e di semplici 
strutture morfo-sintattiche corretta,  consapevole, 
autonoma e arricchita di contributi personali 

 Pieno e costante rispetto delle fasi progressive 
dello studio  

 Esecuzione precisa, sicura, fluida e disinvolta 

 Interpretazione autonoma, stilisticamente 
coerente e ricca di apporti personali 

 Organizzazione dello studio autonoma, 
regolare e pienamente efficace 
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 Conoscenza completa 
del codice musicale e 
della tecnica di base 
relativa all’uso dello 
strumento 

 Decodificazione/codificazione del codice 
musicale corretta e autonoma 

 Realizzazione appropriata degli aspetti tecnico-
esecutivi (impostazione., rilassamento corporeo, 
coordinazione, autonomia e indipendenza, agilità, 
legato-staccato,diteggiature), ritmici, dinamici, 
agogici e di fraseggio. 

 Individuazione, analisi e comprensione di 
elementi teorico-grammaticali e di semplici 
strutture morfo-sintattiche corretta, consapevole 
e autonoma 

 Pieno rispetto delle fasi progressive dello studio 

 Esecuzione  precisa, abbastanza  sicura e 
sostanzialmente fluida  

 Interpretazione autonoma e stilisticamente 
coerente  

 Organizzazione dello studio autonoma, 
regolare ed efficace   
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 Conoscenza ampia del 
codice musicale e della 
tecnica di base relativa 
all’uso dello strumento 

 Decodificazione/codificazione del codice 
musicale corretta e in gran parte autonoma  

 Realizzazione  appropriata per la maggior parte 
degli aspetti tecnico-esecutivi (impostazione, 
rilassamento corporeo, coordinazione, autonomia 
e indipendenza, agilità, legato-staccato, 
diteggiature), ritmici, dinamici, agogici e di 
fraseggio 

 Individuazione, analisi e comprensione di 
elementi teorico-grammaticali e di semplici 
strutture morfo-sintattiche corretta, consapevole 
e per lo più autonoma 

 Adeguato rispetto delle fasi progressive dello 
studio 

 Esecuzione corretta e complessivamente fluida 

 Esecuzione espressiva e coerente, secondo lo 
schema/indicazioni proposto  

 Organizzazione dello studio in parte 
autonoma, regolare e complessivamente  
efficace 
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 Conoscenze del codice 
musicale e della tecnica 
di base pressoché 
complete, anche se di 
tipo prevalentemente 
descrittivo  

 Decodificazione/codificazione del codice 
musicale abbastanza corretta ma non sempre 
autonoma 

 Realizzazione  pressochè appropriata degli aspetti 
tecnico-esecutivi (impostazione., rilassamento 
corporeo, coordinazione, autonomia e 
indipendenza, agilità, legato-staccato, 
diteggiature) , ritmici, dinamici, agogici e di 
fraseggio 

 Individuazione, analisi e comprensione di 
elementi teorico-grammaticali e di semplici 
strutture morfo-sintattiche sostanzialmente 
corretta , anche se in parte guidata  

 Discreto rispetto delle fasi progressive dello 
studio  

 Esecuzione sostanzialmente corretta 

 Esecuzione  abbastanza espressiva   e 
generalmente coerente ma scolastica 
nell’interpretazione 

 Organizzazione dello studio rispettosa  delle 
indicazioni suggerite dal docente e per lo più 
regolare 
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 Conoscenze del 
codice musicale e della 
tecnica di base non 
sempre complete di 
taglio prevalentemente 
mnemonico, ma 
pertinenti e tali da 
consentire la 
comprensione dei 
contenuti fondamentali 
stabiliti 

 Decodificazione/codificazione del codice 
musicale globalmente corretta ma non 
sempre autonoma   

 Realizzazione complessivamente appropriata 
degli aspetti tecnico-esecutivi (impostazione, 
rilassamento corporeo, coordinazione, 
autonomia e indipendenza, agilità, legato-
staccato, diteggiature), ritmici, dinamici, 
agogici e di fraseggio. 

 Individuazione, analisi e comprensione di 
elementi teorico-grammaticali e di semplici 
strutture morfo-sintattiche complessivamente 
corretta, anche se in parte guidata  

 Accettabile rispetto delle fasi progressive 
dello studio  

 Esecuzione globalmente corretta    

 Esecuzione complessivamente espressiva 
per lo più coerente ma scolastica 
nell’interpretazione 

 Organizzazione dello studio generalmente 
rispettosa delle indicazioni suggerite dal 
docente e complessivamente regolare  
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 Conoscenze del codice 
musicale e della tecnica 
di base incomplete 
rispetto ai contenuti 
minimi fissati per la 
disciplina  

 Decodificazione/codificazione del codice 
musicale parzialmente corretta e poco autonoma 

 Realizzazione  solo in parte appropriataa degli 
aspetti tecnico-esecutivi (impostazione, 
rilassamento corporeo, coordinazione, autonomia 
e indipendenza, agilità, legato-staccato, 
diteggiature) , ritmici, dinamici, agogici e di 
fraseggio 

 Individuazione, analisi e comprensione di 
elementi teorico-grammaticali e di semplici 
strutture morfo-sintattiche parzialmente corretta 
anche se guidata  

 Parziale rispetto delle fasi progressive dello studio  

 Esecuzione parzialmente corretta e lenta nella 
velocità  

 Esecuzione scarsamente espressiva e coerente 
e piuttosto scolastica nell’interpretazione 

 Organizzazione dello studio solo in parte 
rispettosa delle indicazioni suggerite dal 
docente e poco regolare 
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 Conoscenze del codice 
musicale e della tecnica 
di base carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie 

 Decodificazione/codificazione del codice 
musicale scorretta e non autonoma  

 Realizzazione  approssimativa degli aspetti 
tecnico-esecutivi (impostazione... [mani]?, 
rilassamento corporeo, coordinazione, autonomia 
e indipendenza, agilità, legato-staccato, 
diteggiature), ritmici, dinamici, agogici e di 
fraseggio) 

 Individuazione, analisi e comprensione di 
elementi teorico-grammaticali e di semplici 
strutture morfo-sintattiche svolta con errori o per 
aspetti parziali o limitati, anche se guidata 

 Mancato rispetto delle fasi progressive dello 
studio  

 Esecuzione incerta e piuttosto lenta nella 
velocità  

 Esecuzione quasi inespressiva e  incoerente  

 Organizzazione dello studio non rispettosa 
delle indicazioni suggerite dal docente e 
incostante 
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 Conoscenze del codice 
musicale e della tecnica 
di base contraddistinte 
da lacune talmente 
diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili  

 Decodificazione/codificazione del codice 
musicale  del tutto scorretta e priva di autonomia 

 Realizzazione  completamente inappropriata degli 
aspetti tecnico-esecutivi (impostazione, 
rilassamento corporeo, coordinazione, autonomia 
e indipendenza, agilità, legato-staccato, 
diteggiature), ritmici, dinamici, agogici e di 
fraseggio 

 Individuazione, analisi e comprensione di 
elementi teorico-grammaticali e di semplici 
strutture morfo-sintattiche del tutto scorretta 
anche se completamente guidata 

 Scarsa considerazione delle fasi progressive dello 
studio  

 Esecuzione  scorretta e molto lenta nella 
velocità 

 Esecuzione inespressiva  

 Organizzazione dello studio non adeguata  
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 Conoscenze del codice 
musicale e della tecnica 
di base totalmente 
assenti  

 Decodificazione/codificazione del codice 
musicale quasi o totalmente assente 

 Realizzazione  quasi assente degli aspetti tecnico-
esecutivi (impostazione, rilassamento corporeo, 
coordinazione, autonomia e indipendenza, agilità, 
legato-staccato, diteggiature) , ritmici, dinamici, 
agogici e di fraseggio) 

 Individuazione, analisi e comprensione di 
elementi teorico-grammaticali e di semplici 
strutture morfo-sintattiche quasi o totalmente 
assente 

 Assenza di considerazione delle fasi progressive 
dello studio 

 Esecuzione decisamente approssimativa e 
senza tempo/frammentaria 

 Esecuzione completamente inespressiva 

 Organizzazione dello studio assente 

 

 

 

 


