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Contenuti
Conoscenza di codici di notazione, concetti principali del linguaggio musicale,
relazione suono-parola, triadi, rivolti, settima di dominante, cadenze.
Scale e modi. Ear training. Analisi fraseologica elementare. Analisi intervallare.

Competenze

Lettura cantata o con lo strumento di codici notazionali
Riconoscere,riprodurre e trascrivere sequenze ritmiche e melodiche
Riconoscere, riprodurre e indicare sequenze armoniche semplici
Cogliere all’ascolto o in partitura gli elementi essenziali di un brano
Scrivere melodie con testo indicandone le principali funzioni armoniche

Conoscenze 
e Abilità

Livello A 
(avanzato)

Canta nel setticlavio (opportunamente ottavizzato) con sicurezza, 
mantenendo ritmo e intonazione costante e seguendo indicazioni agogiche
e dinamiche.
Riconosce, riproduce e trascrive sequenze melodiche e ritmiche con 
immediatezza e precisione.
Conosce a fondo e utilizza i concetti fondamentali dell’armonia 
applicandoli anche a situazioni nuove.
Utilizza cogliendo all’ascolto o in partitura aspetti analitici non solo 
elementari appropriandoli a situazioni sempre più varie.
Compone melodie e brani con testo, con varietà ritmica e armonica.

Livello B
(intermedio)

Legge il pentagramma in più chiavi, con sicurezza e buona intonazione 
ma senza approfondire gli aspetti dinamici e agogici.
Riconosce suoni, ritmi e armonie fondamentali con qualche errore ed 
esitazione. 
Analizza con sicurezza la partitura ma a livello non profondo.
Scrive melodie con testo e ritmi vari su semplici patterns armonici.

Livello C (base)

Legge il pentagramma (1 o 2 chiavi) senza mantenere con costanza tempo
e intonazione.
Riconosce i suoni con approssimazione.
Riconosce e riproduce solo brevi e sequenze ritmiche melodiche e 
armoniche elementari, ricorrendo anche a notazioni alternative o solo alla 
pratica.
Analizza a livello elementare il materiale musicale.
Scrive melodie con testo prevalentemente sillabiche e di semplice ritmo.
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Modalità di
verifiche

Esercitazioni pratiche , Ear training strutturato, Test e Verifiche scritte, Interrogazioni brevi.

Attività proposte Creazioni di piccoli eventi musicali, arrangiamenti, percorsi di musica antica e di worldmusic
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Contenuti

Fondamenti teorici dell’armonia funzionale. Tonalità e modalità.
Approfondimento sulle caratteristiche dei suoni a fini pratico esecutivi.
Abbellimenti, ornamentazione, diminuzioni e manipolazioni ritmiche di materiale musicale. 
Accordi di settima. Elementi di contrappunto.

Competenze

Padroneggiare codici notazionali sul piano della lettura, scrittura ed esecuzione
Utilizzare tutto il campo tonale e elementi di quello modale.
Eseguire espressioni ritmiche a due parti anche in poliritmia
Cogliere, in un frammento musicale, le principali caratteristiche
morfologiche e sintattico‐formali:
1.1. metro e agogica;
1.2. dinamica, articolazione e fraseggio;
1.3. timbro e testura;
1.4. cadenze;
1.5. forma melodica.
Comporre semplici melodie tonali (o modali) su semplici armonie 
Acquisire gradualmente la capacità di improvvisare:
1.1. risposte ritmiche e melodiche a proposte assegnate;
1.2. le funzioni armoniche (tonica e dominante) di facili
melodie, eseguite allo strumento.

Conoscenze 
e Abilità

Livello A 
(avanzato)

Padroneggia vari codici notazionali
Riconosce trascrive e riproduce con sicurezza ogni intervallo, linee melodiche  
elaborate anche extratonali, ritmi di media difficoltà.
Utilizza tutte le tipologie di accordo studiate collegandole  in maniera appropriata.
Analizza correttamente e approfonditamente situazioni note e non note.
Conosce gli  abbellimenti anche in prospettiva storica ed è in grado di ornare e 
variare ritmicamente con padronanza.
Improvvisa ritmi e melodie anche complesse su vari patterns.

Livello B
(intermedio)

Conosce ed utilizza in modo autonomo vari codici notazionali.
Riconosce, trascrive e riproduce intervalli, linee melodiche anche extratonali, ritmi
di media difficoltà con qualche esitazione.
Utilizza anche accordi di settima e rivolti.
Analizza in maniera corretta situazioni note 
Riconosce all’analisi armonica varietà di specie
Conosce gli abbellimenti principali ed è in grado di fornire semplici 
ornamentazioni e varianti ritmiche di melodie.
Improvvisa ritmi e melodie su semplici patterns armonici.

Livello C (base)

Lettura elementare del pentagramma e conoscenza di altri codici
Riconosce, trascrive e riproduce solo intervalli semplici, diatonici e brevi linee 
melodiche in tonalità vicine a do+, e ritmi semplici e costanti.
Utilizza solo le triadi e i rivolti senza utilizzare settime.
Analizza in maniera elementare solo in situazioni note.
Riconosce all’analisi armonica solo le triadi di tonica e dominante.
Orna melodie e varia ritmo solo se guidato.
Improvvisa solo semplici schemi ritmici.
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Modalità di verifiche Esercitazioni pratiche , Ear training strutturato, Test e Verifiche scritte, Interrogazioni brevi.

Attività proposte Creazioni di piccoli eventi musicali, arrangiamenti, percorsi di musica antica e di worldmusic attraverso analisi di 
documenti originali, problem solving, improvvisazioni e rielaborazioni.
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