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ISTITUTO COMPRENSIVO “N. IANNACCONE” di LIONI e TEORA (AV) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per la disciplina STRUMENTO MUSICALE 

Esame di Stato conclusivo del I Ciclo d’Istruzione A. S. 2020/2021 

 

 

 

 

Ambiti  Descrittori  Voto  

Conoscenza della teoria 

musicale  
Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con sicurezza e disinvoltura.  9 - 10  

Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con buona padronanza.  8  

Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con correttezza.  7  

Si sa orientare nell’uso del linguaggio specifico e della notazione.  6  

Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con approssimazione.  4 - 5  

Lettura della partitura  Esegue con sicurezza, scioltezza e autonomia il testo musicale attraverso la lettura e la 

traduzione segno- gesto- suono.  
9 - 10  

Esegue correttamente il testo musicale attraverso la lettura e la traduzione segno- gesto- 

suono.  
8  

Esegue adeguatamente il testo musicale attraverso la lettura e la traduzione segno- gesto- 

suono.  
7  

Esegue in modo accettabile il testo musicale attraverso la lettura e la traduzione segno- 

gesto- suono.  
6  

Esegue stentatamente il testo musicale attraverso la lettura e la traduzione segno- gesto- 

suono.  
4 - 5  

Abilità tecniche strumentali  Sicurezza/ disinvoltura e autonomia esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali 

specifiche.  
9 - 10  

Buona padronanza esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche.  8  

Adeguata capacità esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche.  7  

Accettabile utilizzo delle tecniche strumentali specifiche.  6  

Limitato utilizzo delle tecniche strumentali specifiche.  4 - 5  
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Comprensione del testo 

musicale  
Riconosce e comprende con sicurezza il messaggio musicale.  9 - 10  

Riconosce e comprende correttamente il messaggio musicale.  8  

Riconosce e comprende adeguatamente il messaggio musicale.  7  

Riconosce e comprende il messaggio musicale in misura accettabile.  6  

Coglie parzialmente le informazioni minime di un messaggio musicale.  4 - 5  

Esecuzione e  
interpretazione del brano  

Sicurezza ed autonomia nell’utilizzo delle tecniche esecutive ed interpretative.  9 - 10  

Buona padronanza delle tecniche esecutive ed interpretative.  8  

Adeguata padronanza delle tecniche esecutive ed interpretative.  7  

Utilizzo accettabile delle tecniche esecutive ed interpretative.  6  

Limitato utilizzo delle tecniche esecutive ed interpretative.  4 - 5  
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