
GRIGLIA VALUTAZIONE ANALISI TEORIA E COMPOSIZIONE 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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 Conoscenza  completa 
e approfondita del 
codice musicale, degli 
aspetti teorici e delle 
loro connessioni con il 
materiale musicale, dei 
processi compositivi e 
delle forme delle opere 
musicali 

 Riconosce pienamente all'ascolto altezza, durata, 
intensità e timbro del suono. Sa eseguire 
esattamente una breve linea melodica  

 Trascrive correttamente  all'ascolto, frasi musicali. 

 Individua gli aspetti formali sia nella lettura che 
all'ascolto 

 Esamina, comprende ed esprime valutazioni 
personali rispetto al materiale musicale, in 
rapporto alla sua funzione e al periodo storico in 
cui è stato scritto 

 Sa scrivere, con stile personale, una frase musicale 
utlizzando una sequenza armonica data  

 Sa eseguire una frase musicale realizzando 
l'armonia con stile personale, riconoscendo, con 
sicurezza, i gradi musicali  

 Trascrizione corretta e completa 

 Conoscenza approfondita degli aspetti teorici e 
applicata sicurezza al materiale musicale 

 Analisi corretta delle forme, dei linguaggi, della 
funzione del brano musicale 

 Autonomo collocamento cronologico del 
brano in esame anche in riferimento alle 
caratteristiche del linguaggio, della forma e 
degli strumenti musicali. 
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 Conoscenza completa 
del codice musicale, 
degli aspetti teorici e 
delle loro connsessioni 
con il materiale 
musicale, dei processi 
compositivi e delle 
forme delle opere 
musicali  

 Riconosce all'ascolto tre elementi del suono: sa 
leggere con sicurezza ed intonare brevi linee 
melodiche. 

 Trascrive con buona sicurezza frasi musicali 
annotrando buona parte dei segni agogici 

 Individua la maggior parte degli aspetti formali sia 
nella lettura che all'ascolto 

 Comprende ed espone con buona autonomia 
valutazioni rispetto al materiale musicale, 
effettuando anche collegamenti con aspetti 
funzionali e storici 

 Sa scrivere in autonomia, una frase musicale 
utilizzando una sequenza armonica data 

 Sa eseguire una frase musicale realizzando 
l'armonia, riconoscendo i gradi musicali. 

 Trascrizione corretta   

 Conoscenza completa degli aspetti teorici 
applicata compiutamente al materiale musicale 

 Analisi corretta delle forme e dei linguaggi 

 Collocamento cronologico e riferimenti sìai 
linguaggi, alla forma e agli strumenti usati 
compiuto correttamente. 
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 Conoscenza ampia del 
codice musicale, degli 
aspetti teorici e delle 
loro connessioni con il 
materiale musicale, dei 
processi compositivi e 
delle forme delle opere 
musicali 

 Riconosce all'ascolto con buona sicurezza i tre 
parametri del suono: sa leggere e intonare con 
buona sicurezza  

 Trascrive  frasi musicali annotando qualche segno 
agogico 

 Comprende alcuni elementi del materiale 
esprimendo conosiderazioni personali, anche se 
guidato 

 Sa scrivere, in parte con autonomia, una frase 
musicale utilizzando una sequenza armonica data 

 Sa eseguire una frase musicale realizzando solo in 
parte l'armonia, riconoscendo i principali gradi 
musicali 

 

 Trascrizione corretta  

 Conoscenza degli aspetti teeorici  

 Analisi delle forme e  dei linguaggi 

 Buona conoscenza della storia musica, delle 
forme e degli strumenti musicali 
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 Conoscenze del codice 
musicale , degli aspetti 
teorici e delle loro 
connsessioni con il 
materiale musicale.  
Modeste connessioni 
con l'analisi del 
materiale musicalie, dei 
processi e delle forme 
del linguaggio musicale 

 Riconosce all'ascolto, i tre parametri del suono: sa 
leggere e intonare 

 Trascrive  con sufficiente sicurezza frasi musicali 

 Espone semplici elementi di analisi del linguaggio 
musicale con minimi riferimenti storici e 
funzionali 

 Utilizza in modo semplice una sequenza 
armonica per realizzare una line melodica 

 Sa eseguire e realizzare in modo elementare una 
una linea melodica su una sequenza data  

 

 Trascrizione corretta solo in parte 

 Conoscenza elementare degli aspetti teorici 

 Conoscenza di pochi elementi principali di 
storia della musica, delle forme e degli strumen 
ti musicali 
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 Conoscenze minime 
degli aspetti teorici: poche 
connessioni con il 
materiale musicale. Analisi 
minima e limitata dei 
processi e delle forme del 
linguaggio musicale 

 Riconosce solo alcuni elementi dei parametri del 
suono 

 Trascrive in minima parte una frase musicali con 
poche indicazioni agogiche 

 L'esposizione dell'analisi è minima, con un 
llimitato uso dei vocaboli tecnici. Pochi e limitati i 
riferimenti storici e funzionali 

 Utilizzando solo alcuni elementi di una sequenza 
armonica realizza una linea melodica elementare 

 Trascrizione corretta solo negli elementi minimi 

 Conoscenza elementare di alcuni elementi 
teorici 

 Conoscenza elementare e linitata a elementi 
minimi della storia della musica, delle forme e 
degli strumenti musicali 



In modo elementare, utilizza lo strumento per eseguire 
solo minimi accenni ad una linea melodica  
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 Conoscenze non 
complete del codice 
musicale . Connessioni 
limitate ad aspetti 
superficiali dei processi 
e delle forme del 
linguaggio musicale 

 Riconosce pochi elementi del linguaggio 
musciale. 

 La trascrizione all'ascolto è lacunosa. Pochi e non 
significativi segni agogici. 

 L'analisi è povera, limitata ad aspetti marginali. 
Quasi inesistenti i riferimenti storico funzionnali  

 Trascrizione incompleta e/o iun buona parte 
non corretta. 

 Limitata e in parte lacunosa conoscenza degli 
elementi minimi teorici 

 Poche conoscenze, alcune imprecise, della di 
storia della musica, delle forme e degli 
strumenti musicali 
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 Scarse conoscenze del 
codice musicale 
Connessioni imprecise 
e lacunose ad aspetti 
superficiali dei processi 
e delle forme del 
linguaggio musicale 

 Non riconosce gli elementi del linguaggio 
musicale 

 Trascrizione del suono insesistente 

 Analisi inconsitente 
 

 Trascrizione limitata a pochi elementi 

 Incerta e fortemente compromessa la 
conoscenza degli elementi minimi teorici 

 Conoscenze inconsistenti di storia della musica, 
conoscenza delle forme e degli strumenti 
musicali 
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 Conoscenze del codice 
musicale inestinti 

Impossible effettuare 
alcuna connessione con i 
processi  e le forme del 
linguaggio musicale  

 Nessuna abilità nel riconoscere elementi anche 
elementari del linguaggio musicale 

 Nessuna ablità nelal trascrizione  

 Nessuna abilità nell'applicazione dell'analisi 

 Nessuna trascrizione 

 Nessuna conoscenza degli elmeenti teorici 

 Nessuna conoscenza di satoria della musica, 
delle forme, e degli strumenti musicali 

 
   

 

 

 

 


