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CURRICOLO VERTICALE TRIENNALE DI MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze

al termine della scuola secondaria di primo grado

a cura del dipartimento di Musica
della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2
MILANO

• L’alunno 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.

• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di 
brani musicali.

• 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 in-
formatici.

• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.

• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, ser-
vendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

SCRITTURA, 
ASCOLTO,
ANALISI
DEI BRANI

• Riconoscere fondamentali ele-
menti della notazione musicale.

• Identificare il rapporto se-
gno-altezza e segno-durata.

• Riconoscere aspetti essenziali 
di un ascolto musicale.

• Presta attenzione per tutta la dura-
ta dell’ascolto.

• Comprende le istruzioni e le indica-
zioni di lavoro, eseguendole corret-
tamente ed in modo autonomo.

• Distingue durante l’ascolto le parti 
essenziali di una composizione musi-
cale.

• Presta attenzione per un tempo 
breve ma adeguato alla richiesta.

• Comprende semplici istruzioni di 
lavoro.

• È capace di orientarsi durante l’a-
scolto solo se guidato.

LA MUSICA
NELLA STORIA

• Inserire l’ascolto musicale di un 
brano nel contesto storico-cultu-
rale che lo esprime.

• Inserisce il brano nel suo contesto 
storico.

• Opera semplici collegamenti tra le 
varie discipline.

• Conosce e usa la terminologia 
specifica.

• Partecipa alla costruzione di una 
semplice mappa concettuale che 
rappresenti il contesto storico di cui 
si parla.

RIELABORAZIONE, 
IMPROVVISAZIONE

• Improvvisare un semplice ac-
compagnamento con le percus-
sioni.

• Completare una semplice frase 
musicale.

• Utilizzare software di notazione 
musicale come Finale Notepad.

• Tradurre in altro “linguaggio” 
grafico, gestuale l’esperienza 
musicale.

• Improvvisa su una base midi o su 
una base audio, una semplice me-
lodia con uno strumento o (flauto, 
tastiera ecc.) o voce.

• Rielabora semplici strutture melo-
diche o ritmiche inserendo variazioni 
personali coerenti col materiale di 
partenza.

• Partecipa con apporti positivi per-
sonali all’attività di musica d’insie-
me.

• Improvvisa semplici strutture musi-
cali solo se guidato.

ESECUZIONE
MUSICALE

• Eseguire semplici melodie sia 
individualmente che collettiva-
mente con lo strumento o con la 
voce.

• Ripetere individualmente o col-
lettivamente scansioni ritmiche 
con le percussioni.

• Eseguire, su basi musicali pre-
esistenti, brevi melodie tratte da 
vari repertori.

• Esegue con sicurezza l’intero bra-
no dato con lo strumento o con le 
percussioni.

• Esegue solo parzialmente il brano 
dato con lo strumento o con le per-
cussioni.

• Suona, solo se guidato, un accom-
pagnamento.

MUSICA 
E COMPUTER

• Usare software di notazione 
musicale come Finale Notepad.

• Scrive una semplice frase musicale 
con accompagnamento usando Fi-
nale Notepad.

• Partecipa alla relativa attività di 
gruppo.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

SCRITTURA, 
ASCOLTO,
ANALISI
DEI BRANI

• Conoscere i principali aspetti 
della notazione musicale.

• Ascoltare un brano musicale e 
riconosce i principali elementi rit-
mici, dinamici e armonici.

• Presta attenzione per tutta la dura-
ta dell’ascolto.

• Comprende le istruzioni e le indica-
zioni di lavoro, eseguendole corret-
tamente ed in modo autonomo.

• Distingue durante l’ascolto le parti 
della composizione musicale.

• Presta attenzione per un tempo 
breve ma adeguato alla richiesta.

• Comprende semplici istruzioni di 
lavoro.

• È capace di orientarsi durante l’a-
scolto solo se guidato.

LA MUSICA
NELLA STORIA

• Riferire gli aspetti storici di un 
evento musicale.

• Ricondurre gli aspetti e le forme 
musicali al contesto storico che li 
esprime.

• Inserisce il brano nel suo contesto 
storico.

• Collega i periodi storici musicali a 
quelli delle altre discipline.

• Costruisce una mappa concettua-
le che esprima i collegamenti storici 
paralleli tra le varie discipline.

• Conosce e usa la terminologia 
specifica.

• Opera semplici collegamenti tra le 
varie discipline.

• Costruisce una semplice mappa 
concettuale che rappresenti il con-
testo storico in cui si muove.

RIELABORAZIONE, 
IMPROVVISAZIONE

• Improvvisare su un semplice 
accompagnamento con lo stru-
mento o con le percussioni.

• Completare autonomamente 
una frase musicale.

• Accompagnare autonoma-
mente con le percussioni un’e-
sercitazione.

• Utilizzare software specifici per 
creare eventi musicali.

• Improvvisa su una base midi o su 
una base audio, una melodia con 
uno strumento o (flauto, tastiera 
ecc.) o voce.

• Rielabora semplici strutture melo-
diche o ritmiche inserendo variazioni 
personali coerenti col materiale di 
partenza.

• Improvvisa semplici strutture musi-
cali solo se guidato.

• Esegue individualmente una sem-
plice improvvisazione ritmica, voca-
le e/o strumentale.

ESECUZIONE
MUSICALE

• Eseguire brani individualmente 
o collettivamente anche a due 
voci.

• Eseguire, su basi musicali pre-
esistenti, brevi melodie tratte da 
vari repertori.

• Utilizzare le percussioni autono-
mamente nelle esercitazioni di 
musica d’insieme.

• Suona brani di media difficoltà.

• Esegue accompagnamenti dati 
con lo strumento o con le percus-
sioni.

• Partecipa con apporti positivi per-
sonali all’attività di musica d’insie-
me.

• Partecipa alle esercitazioni di musi-
ca d’insieme.

• Suona un accompagnamento, 
solo se guidato.

MUSICA 
E COMPUTER

• Realizzare produzioni musicali 
con uso del computer o quando 
possibile di tablet.

• Utilizza software specifico per edi-
ting audio come per esempio Auda-
city.

• Partecipa nel gruppo alla creazio-
ne di un evento musicale.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

SCRITTURA, 
ASCOLTO,
ANALISI
DEI BRANI

• Utilizza la notazione musicale.

• Ascolta un brano musicale e ne 
riconosce la struttura.

• Presta attenzione per tutta la dura-
ta dell’ascolto.

• Comprende le istruzioni e le indica-
zioni di lavoro, eseguendole corret-
tamente ed in modo autonomo.

• Distingue durante l’ascolto le parti 
della composizione musicale.

• Sa costruire ed utilizzare una map-
pa concettuale per l’analisi del bra-
no.

• Presta attenzione per un tempo 
breve ma adeguato alla richiesta.

• Comprende semplici istruzioni di 
lavoro.

• È capace di orientarsi durante l’a-
scolto solo se guidato.

• Partecipa alle discussioni e formula 
semplici interventi.

LA MUSICA
NELLA STORIA

• Interpreta l’esperienza musica-
le inserendola nel contesto stori-
co che la esprime e riesce a col-
legarlo ad altre forme espressive.

• Inserisce il brano nel suo contesto 
storico.

• Collega i periodi storici musicali a 
quelli delle altre discipline.

• Costruisce una mappa concettua-
le che esprima i collegamenti storici 
paralleli tra le varie discipline.

• Conosce e usa la terminologia 
specifica.

• Conosce le fasi principali del per-
corso storico musicale.

• Opera semplici collegamenti tra le 
varie discipline.

• Costruisce una semplice mappa 
concettuale che rappresenti il con-
testo storico in cui si muove.

RIELABORAZIONE, 
IMPROVVISAZIONE

• Improvvisare su una base pre-
esistente.

• Accompagnare autonoma-
mente con le percussioni un’e-
sercitazione.

• Utilizzare software specifici per 
creare eventi musicali.

• IImprovvisa su una base midi o su 
una base audio, una melodia con 
uno strumento o (flauto, tastiera 
ecc.) o voce.

• Improvvisa su una base midi o su 
una base audio, un modulo ritmico 
con le percussioni.

• Rielabora semplici strutture melo-
diche o ritmiche inserendo variazioni 
personali coerenti col materiale di 
partenza.

• Improvvisa semplici strutture musi-
cali solo se guidato.

• Esegue individualmente una sem-
plice improvvisazione ritmica.

• Esegue individualmente una sem-
plice improvvisazione vocale.

ESECUZIONE
MUSICALE

• Eseguire brani di media difficol-
tà individualmente o collettiva-
mente anche a due voci e con 
accompagnamento.

• Utilizzare le percussioni autono-
mamente nelle esercitazioni di 
musica d’insieme.

• Suona brani di media difficoltà 
tratti da vari repertori.

• Esegue accompagnamenti dati 
con lo strumento o con le percus-
sioni.

• Partecipa con apporti positivi per-
sonali all’attività di musica d’insie-
me.

• Suona individualmente brani di 
media difficoltà.

• Suona, solo se guidato, un accom-
pagnamento.

MUSICA 
E COMPUTER

• Realizzare produzioni musicali 
con uso del computer o quando 
possibile di tablet.

• Utilizza i software “music creation 
tool” o DAW (Digital Audio Worksta-
tion), per la produzione di brevi bra-
ni, come per esempio Caustic 3, che 
combinano insieme diversi sintetiz-
zatori basati su vari sistemi di sintesi, 
batteria elettronica, vari effetti e un 
song sequencer multitraccia.

• Utilizza in modo essenziale le DAW, 
Digital Audio Workstation, software 
per la produzione musicale.


