
                                     DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA  PRIMARIA
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020

valutazione periodica  e finale degli apprendimenti degli alunni e alunne delle
classi della scuola primaria)

A.S. 2020-21 (delibere n. 40-41-42 del CD 16 marzo 2021 e n. 46 del CD 25
marzo 2021)

Musica classi II-III-IV-V
OBIETTIVI  DI

APPRENDIMENTO
(INDICAZIONI

NAZIONALI  PER IL
CURRICULO)

Obiettivi oggetto di
valutazione fine classe quinta

primaria
( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

PERCEZIONE

Ascoltare ed analizzare

Ricercare e discriminare le sono-
rità prodotte da oggetti di uso 
comune e strumenti.

Ascoltare e riconoscere gli ele-
menti costitutivi basilari di sem-
plici brani musicali ascoltati.

AVANZATO
Discrimina tra suoni e rumori degli ambienti conosciuti in modo interessato e 
creativo; esplora eventi sonori in modo attento e consapevole. Ascolta brani 
musicali con elevato interesse e partecipazione. Riconosce autonomamente gli 
elementi costitutivi del brano musicale.

 

INTERMEDIO
Discrimina tra suoni e rumori degli ambienti conosciuti in modo attivo e parte-
cipe; esplora eventi sonori in modo abbastanza attento e consapevole. Ascolta 
brani musicali con buono interesse e partecipazione. Riconosce autonomamente
gli elementi costitutivi del brano musicale.

BASE
Discrimina tra suoni e rumori degli ambienti conosciuti in modo sostanzialmen-
te corretto; esplora eventi sonori in modo non sempre attento e consapevole. 



Ascolta brani musicali con discreto interesse e partecipazione. Riconosce se 
guidato gli elementi costitutivi del brano musicale.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Discrimina tra suoni e rumori degli ambienti conosciuti in modo superficiale; 
esplora eventi sonori in modo poco attento e non sempre consapevole. Ascolta 
brani musicali con interesse e partecipazione discontinua. Non sempre ricono-
sce gli elementi costitutivi del brano musicale.

OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI
NAZIONALI  PER IL

CURRICULO)

OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE FINE

CLASSE QUINTA
PRIMARIA

( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

PRODUZIONE

Esprimersi vocalmente
Produce ed esegue suoni e ritmi 
con vari oggetti, con semplici 
strumenti e con il corpo.

AVANZATO
Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani in modo intonato e creativo e
li accompagna con la gestualità del corpo con spiccato senso ritmico. Produce
suoni e segue il ritmo in modo corretto e originale.

  

INTERMEDIO
Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani in modo intonato e li accom-
pagna con la gestualità del corpo dimostrando buon senso ritmico. Produce suo-
ni e segue il ritmo in modo abbastanza corretto e non sempre originale.

BASE
 
Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani in modo abbastanza intonato
e li accompagna con la gestualità del corpo dimostrando un discreto senso rit-
mico. Produce suoni e segue il ritmo con qualche incertezza.



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Utilizza  la  voce  per  l’esecuzione  di  semplici  brani  e  li  accompagna  con
movimenti ritmici se stimolato. Produce suoni, ma segue il ritmo in maniera
confusa.

OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

OBIETTIVI
OGGETTO DI

VALUTAZIONE FINE
CLASSE QUINTA

PRIMARIA
( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

Esegue collettivamente e 
individualmente brani 
vocali.

Sincronizza ed armoniz-
za il proprio canto con 
quello degli altri.

AVANZATO

Esegue il canto con espressività corretta, intonazione e coinvolgimento. Sincronizza
e armonizza pienamente il proprio canto con quello degli altri.

  

INTERMEDIO

Esegue il canto con espressività corretta e intonazione Sincronizza e armonizza il
proprio canto con quello degli altri.

BASE

Esegue il canto con accettabilità espressività e intonazione Sincronizza e armonizza
con qualche incertezza il proprio canto con quello degli altri.



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Esegue il canto solo se sollecitato, con poca espressività ed intonazione. Sincronizza
con difficoltà il proprio canto con quello degli altri.


