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1

LINGUAGGIO 
SPECIFICO: 
conoscenza ed 
uso

CONOSCENZA                    
(teoria)

Denota completa 
padronanza del linguaggio 
specifico e della notazione 
disponendone con 
assoluta sicurezza e 
disinvoltura

Denota padronanza del 
linguaggio specifico e 
della notazione con 
sicurezza e disinvoltura

Ha assimilato 
correttamente il 
linguaggio specifico e la 
notazione con una 
buona padronanza

Conosce in modo 
adeguato sia il 
linguaggio specifico che 
la notazione.

Sa orientarsi fra i 
contenuti del linguaggio 
specifico e della 
notazione.

Conosce in modo 
approssimativo il 
linguaggio specifico e la 
notazione

Denota idee confuse e 
frammentarie intorno 
al linguaggio specifico 
ed alla notazione 
musicale

USO                      
durante 
l'esecuzione  
(pratica)

Applica con assoluta 
sicurezza e disinvoltura ed 
in modo brillante le 
conoscenze del linguaggio 
specifico e la notazione 

Applica con sicurezza e 
disinvoltura le 
conoscenze del 
linguaggio specifico e la 
notazione 

Applica le conoscenze 
del linguaggio specifico 
e la notazione con 
buona padronanza e 
correttezza

Utilizza in modo 
adeguato il linguaggio 
specifico e la notazione

Utilizza in modo 
essenziale il linguaggio 
specifico e della 
notazione negli aspetti 
basilari

Utilizza il linguaggio 
specifico e la notazione 
con approssimazione

Evidenzia chiare 
difficoltà nell'utilizzare 
il linguaggio specifico 
e la notazione

2
COMPRENSIONE ED 
INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
MUSICALE

Riconosce, comprende e 
dà senso al testo musicale 
proposto con sicurezza e 
disinvoltura ed in maniera 
approfondita

Riconosce, comprende 
e dà senso al testo 
musicale proposto in 
maniera approfondita

Riconosce e comprende 
con correttezza il testo 
musicale proposto.

Riconosce e comprende 
adeguatamente il testo 
musicale proposto.

Riconosce e comprende il 
testo musicale proposto 
in modo essenziale.

Coglie parzialmente le 
informazioni minime di un 
testo musicale.

Denota difficoltà 
evidenti nel 
riconoscere e 
comprendere un testo 
musicale

3 ABILITÀ TECNICO - STRUMENTALI

Denota sicurezza, 
disinvoltura ed autonomia 
esecutiva nell’uso delle 
tecniche strumentali 
specifiche

Dimostra sicurezza e 
padronanza nell'uso 
delle tecniche 
strumentali specifiche

Dimostra buona 
padronanza nell’uso 
delle tecniche 
strumentali specifiche.

Dimostra adeguata 
padronanza nell’uso 
delle tecniche 
strumentali specifiche.

Dimostra accettabile 
utilizzo delle tecniche 
strumentali specifiche.

Dimostra un limitato 
utilizzo delle tecniche 
strumentali specifiche.

Denota difficoltà 
evidenti nell'utilizzo 
delle tecniche 
strumentali specifiche

4 LETTURA A PRIMA VISTA

Esegue 
estemporaneamente a 
prima vista il testo 
musicale con estrema 
sicurezza, scioltezza e 
precisione

Esegue 
estemporaneamente a 
prima vista il testo 
musicale con precisione 
e sicurezza

Esegue 
estemporaneamente a 
prima vista il testo 
musicale proposto con 
precisione

Esegue a prima vista il 
testo musicale proposto 
con adeguata capacità

Esegue a prima vista un 
breve brano musicale in 
modo accettabile

Esegue la lettura a prima 
vista in modo stentato e 
frammentario.

Evidenzia notevoli 
difficoltà nell'eseguire 
un breve brano 
musicale a prima vista

5
ABILITÀ NELLE ESECUZIONI DI 
MUSICA D’INSIEME

Denota profonda 
sicurezza, padronanza e 
disinvoltura 
nell'esecuzione e nelle 
tecniche strumentali 
specifiche d’insieme. 
Capacità nel rispetto delle 
regole d'insieme

Denota sicurezza e 
padronanza esecutiva 
nell'esecuzione e nelle 
tecniche strumentali 
specifiche d’insieme. 
Capacità nel rispetto 
delle regole d'insieme

Dimostra buona 
padronanza esecutiva e 
nell’uso delle tecniche 
strumentali specifiche 
d’insieme

Evidenzia un'adeguata 
padronanza esecutiva, 
anche nell’uso delle 
tecniche strumentali 
specifiche d’insieme.

Accettabile l'utilizzo delle 
tecniche strumentali 
specifiche d’insieme

Evidenzia un limitato 
utilizzo delle tecniche 
strumentali specifiche d’
insieme e un inadeguato 
rispetto delle regole 
d'insieme

Evidenzia vistose 
difficoltà nell'utilizzo 
delle tecniche 
strumentali specifiche 
d’insieme e scarso 
rispetto delle regole 
d'insieme


