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TRAGUARDI COMPETENZE 

TRASVERSALI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

L’ alunno 
 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

 
 

 D1 

 E2 

La funzione delle alterazioni. 

Il concetto di tono e semitono. 

Il concetto di intervallo. 

I gradi della scala. 

Modo maggiore e minore. 

Il concetto di tonalità. 

Il concetto di accordo. 

 

Saper usare correttamente le 

alterazioni. 

Costruire una scala maggiore e 

minore. 

Definire la corretta armatura di 

chiave. 

Riconoscere la tonalità di un 

brano. 

Costruire un accordo. 

 Partecipa in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 
 

 E3 La posizione sul pentagramma 

delle note Sib, Fa#, Do#, Sol#. 

 

La collocazione sul 

pentagramma delle note acute 

Mi’, Fa’, Fa#’. 

 

Suonare con gli strumenti 

scelti le note Sib, Fa#, Do# e 

Sol#, Mi’, Fa’, Fa#’. 

 

Semplici improvvisazioni su 

ritmi dati. 

 

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 

anche sistemi informatici. 

 

 D3 Come è costruito un periodo. 

 

Come si articola la struttura 

formale di alcuni generi 

musicali. 

 

Inventare incisi e frasi. 

 

 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, anche in relazione alla 

 E3 Le caratteristiche generali della 

musica del primo Ottocento. 

Cogliere, attraverso l’ascolto, 

le caratteristiche dello stile di 



propria esperienza musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali. 

 

Le caratteristiche della musica 

di Beethoven, Schubert, 

Chopin, Rossini, Verdi e 

Wagner. 

Le caratteristiche del 

melodramma, della sinfonia, del 

concerto, del Lied, della musica 

da camera e delle forme brevi. 

 
Le caratteristiche generali della 

musica fra Ottocento e 

Novecento. 

Le caratteristiche della musica 

di Smetana, Bizet, Brahms, 

Puccini, Mussorgsky, Mahler e 

Debussy. 

 

 
Le caratteristiche generali della 

musica del Novecento. 

Le caratteristiche della musica 

di Schoenberg e Stravinskij. 

 
Le caratteristiche fondamentali 

del linguaggio del jazz. 

Le tappe salienti della storia del 

jazz. 

Le caratteristiche fondamentali 

della canzone e della musica 

popolare 

 

Beethoven, Schubert, Chopin, 

Rossini, Verdi e Wagner. 

 

 

Distinguere all’ascolto, i 

principali generi musicali del 

primo Ottocento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cogliere, attraverso l’ascolto, 

le caratteristiche dello stile di 

Schoenberg e Stravinskij.  

 

 

 
Cogliere, all’ascolto, i tratti 

fondamentali del brano in 

esame. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

 E2 Uso dei pastelli utilizzando 

diverse tecniche 

Saper interpretare attraverso il 

colore le proprie emozioni 

dopo un ascolto 



 


