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a. BIENNIO 
 

Conoscenze  Abilità 

Semiografia e lettura del testo musicale 
 
Conoscenza e contestualizzazione storica del 
codice di notazione tradizionale. In particolare: 
     • Chiavi di violino e basso 
     • Figure di valore 
     • Segni di prolungamento della durata del suono 
     • Segni di dinamica, di espressione e di 
articolazione sintattica del discorso musicale 
     • Tipi di indicazioni metriche: misure semplici e 
composte 
     • Gruppi ritmici irregolari nei metri semplici 
(terzine e sestine) e nei metri composti (duine e 
quartine). 
 
Criteri per la lettura della partitura. 
 
Principi e processi dell’emissione vocale. 
 
 
 
 

 
 
Saper decodificare il testo musicale nei vari 
aspetti segnici: metrico, ritmico, diastematico, 
frastico, agogico, dinamico, timbrico, 
armonico. 
 
Saper leggere, comprendere e riprodurre, 
individualmente e in gruppo, la dimensione 
metrico-ritmica del testo musicale, attraverso il 
mezzo vocale, il movimento e/o lo strumentario 
ritmico. 
 
Saper leggere, comprendere (anche in relazione 
al quadro armonico di riferimento) e riprodurre 
con la voce, individualmente e in gruppo, brevi 
segmenti melodici tonali, tratti da esempi 
specifici del repertorio musicale, considerando 
anche l’opportunità di contestualizzare i 
processi di lettura melodica nell’ambito delle 
testure particolarmente significative della 
letteratura vocale: scrittura da due a tre voci, 
melodia accompagnata (per es. canto e 
pianoforte), ecc.  
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Elementi di grammatica e sintassi del discorso
musicale 
 
Dimensione metrico-ritmica 
Cenni sulle più significative teorie dei concetti di 
‘tempo’, ‘metro’ e ‘ritmo musicale’. 

 
Classificazione dei diversi tipi di accento musicale 
(metrico, ritmico, armonico, dinamico, testurale, 
ecc.).   
 
Periodicità e strutturazione gerarchica del metro e 
del ritmo.  
 
Coincidenza e/o contrasto tra metro e ritmo 
(contrattempo, sincope ritmica).  

 
Teoria degli intervalli 
Intervalli melodici e armonici; ampiezza e 
denominazione; classificazione; teorie sui concetti 
di consonanza e dissonanza degli intervalli, sia sul 
piano fisico-acustico e percettivo che su quello 
storico-culturale. 
 
Sistemi sonori di riferimento e concetto di tonalità 
Cenni sul concetto di sistema sonoro di 
riferimento; concetti di ‘scala’ e ‘modo scalare’; 
tipologie scalari e ruolo del ‘suono di riferimento’;  
criteri di formazione delle scale tonali e di alcune 
scale non tonali (pentatoniche, modali), in 
relazione alla contestualizzazione storico-
geografica dei materiali trattati. 
 
Dimensione orizzontale del discorso musicale 
Concetti relativi alla dimensione melodica: 
intervallo, profilo, criteri di strutturazione sintattica 
e di elaborazione motivica (ripetizione, variazione, 
contrasto, trasposizione, inversione, 
retrogradazione, aumentazione e diminuzione nei 
valori di durata, ecc.). 
 
Dimensione verticale del discorso musicale 
Introduzione alla conoscenza degli elementi 
essenziali dell’armonia tonale: criteri di formazione 
degli aggregati armonici fondamentali (triadi di 
tonica, dominante e sottodominante, accordo di 
settima di dominante); principi essenziali 
dell’organizzazione sintattica dell’armonia tonale 
(relazioni funzionali tra gli aggregati armonici, 
formule cadenzali, ecc.), in relazione ai generi e 
alle specifiche forme musicali a cui ci si riferisce, 

 
 
 
Saper realizzare un primo approccio 
sistematico all’analisi del testo musicale (con 
esempi specifici appartenenti a differenti generi 
e stili musicali del linguaggio tonale) sul piano 
morfologico-sintattico delle strutture sonore, 
considerando l’evento musicale analizzato 
come prodotto della sintesi interattiva delle 
diverse dimensioni parametriche (metro-ritmo, 
melodia, armonia, testura, timbro, dinamica, 
agogica, ecc.). 
 
Saper rappresentare per iscritto, attraverso l’uso 
di schemi di sintesi appropriati, strutture, 
relazioni, concetti elaborati durante le fasi 
analitiche. 
 
 
Saper riferire con un lessico tecnico 
appropriato i concetti elaborati. 
 
Saper elaborare aspetti specifici del discorso 
musicale, col controllo di strategie costruttive 
elementari modellate sulle pratiche della 
composizione e dell’improvvisazione di 
semplici strutture musicali. 
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nonché al contesto storico-culturale di 
appartenenza. 
 
Conoscenza delle principali modalità di 
strutturazione della tessitura sonora (testura), in 
riferimento alle coordinate storico-culturali a cui i 
materiali analizzati appartengono: monodia, 
omofonia, polifonia, specifici idiomi strumentali, 
ecc. 
 
Formazione auditiva 
 
Conoscenza dei processi mentali necessari 
all’ascolto analitico e alla 
riproduzione/rappresentazione dei materiali sonori 
(percezione, discriminazione/analisi uditiva, 
memorizzazione, contestualizzazione nel quadro 
delle strutture tonali di riferimento, riproduzione e 
rappresentazione grafica), con particolare 
riferimento alla dimensione orizzontale dell’evento 
musicale. 
 
 
Conoscenza di modelli teorici dell’ascolto 
musicale, orientati alla formazione di capacità di 
rappresentazione mentale delle strutture sintattico-
formali degli eventi musicali analizzati. 
 
 
 

 
 
Saper analizzare, memorizzare, 
contestualizzare nel quadro delle strutture 
tonali di riferimento,  riprodurre con la voce e/o 
con gli strumenti, mettere per iscritto, dopo un 
ascolto analitico: 
       ● sequenze ritmiche,  
       ● intervalli melodici,  
       ● sequenze melodiche tonali; 
       ● intervalli armonici, 
       ● sequenze di funzioni armoniche, 
       ● semplici sequenze polifoniche a due 
parti. 
        
 
Saper cogliere all’ascolto le principali relazioni 
sintattiche e morfologiche di un evento 
musicale, considerando la segmentazione 
dell’evento globale nelle sue parti costitutive di 
micro, medio e macro-livello come prodotto 
dell’interrelazione delle diverse categorie 
parametriche (metro-ritmo, melodia, armonia, 
dinamica, agogica, timbro, testura, organico 
strumentale, ecc.);  
 

 
 

b. TRIENNIO 
 

Conoscenze Abilità 

Semiografia e lettura del testo musicale 
 
Approfondimenti sulla conoscenza e 
contestualizzazione storica del codice di notazione 
tradizionale, con particolare riferimento alle 
specificità semiografiche degli strumenti e dei 
repertori studiati. In particolare: 

 
 
Saper decodificare il testo musicale nei vari 
aspetti segnici: ritmico, metrico, 
diastematico, frastico, agogico, dinamico, 
timbrico, armonico. 
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      • Cenni sul sistema delle sette chiavi 
      • Metri asimmetrici e irregolari 
      • Gruppi ritmici irregolari. 
 
Cenni sulle modalità di rappresentazione del suono 
in sistemi di notazione non tradizionali, con 
particolare riferimento a ai repertori musicali 
contemporanei (notazione aleatoria, notazione 
gestuale e grafismi), operando delle scelte in 
relazione alle specificità semiografiche degli 
strumenti studiati. 
 
Conoscenza dei criteri per la lettura della partitura di 
compagini strumentali e/o vocali complesse (gruppi 
cameristici strumentali e/o vocali, orchestre, cori, 
ecc.). 
 

Saper leggere, comprendere e riprodurre, 
individualmente e in gruppo, la dimensione 
metrico-ritmica del testo musicale, attraverso 
il mezzo vocale, il movimento e/o lo 
strumentario ritmico. 
 
Saper leggere e riprodurre con la voce, 
individualmente e in gruppo, sequenze 
melodiche tonali (tratte da esempi specifici 
della letteratura musicale), in relazione alla 
comprensione del contesto musicale più 
generale (metrico-ritmico, fraseologico,  
armonico, timbrico-testurale, dinamico, 
agogico) a cui appartengono. La lettura 
melodica si intende contestualizzata 
nell’ambito delle testure particolarmente 
significative della letteratura vocale: scrittura 
da due a quattro voci, melodia accompagnata 
(per es. canto e pianoforte), ecc. 

Elementi di grammatica e sintassi del discorso 
musicale 
 
Dimensione metrico-ritmica 
Approfondimenti sulla conoscenza e 
contestualizzazione storica delle più significative 
teorie su tempo, metro e ritmo musicale. 
 
Approfondimenti sui rapporti metro-ritmo e sui 
fenomeni di coincidenza e/o contrasto tra metro e 
ritmo (contrattempo, sincope ritmica, hemiola). 
Concetti di polimetria e poliritmia. 
 
Dimensione orizzontale del discorso musicale 
Conoscenza dei criteri di organizzazione sintattica e 
formale della melodia. 
 
Dimensione verticale del discorso musicale 
Fondamenti dell’organizzazione sintattica 
dell’armonia tonale: relazioni funzionali tra gli 
aggregati armonici (triadi di tonica, dominante, 
sottodominante, triadi parallele o secondarie, accordi 
di settima, formule cadenzali, modulazioni, ecc.), in 
relazione ai generi e alle specifiche forme musicali a 
cui ci si riferisce, nonché al contesto storico-culturale 
di appartenenza. 
 
Approfondimenti sulla conoscenza delle principali 
modalità di strutturazione della tessitura sonora 
(testura), in riferimento alle coordinate storico-
culturali a cui i materiali analizzati appartengono: 
monodia, omofonia, polifonia, specifici idiomi 

 
 
 
Saper realizzare, attraverso l’applicazione 
consapevole di modelli analitici codificati, un 
approccio sistematico all’analisi del testo 
musicale (con esempi specifici appartenenti a 
differenti generi e stili musicali, anche non 
tonali) sia sul piano morfologico-sintattico 
delle strutture sonore, sia su quello della 
contestualizzazione storico-stilistica, 
attraverso un’applicazione del metodo 
induttivo. 
 
Saper rappresentare per iscritto, attraverso 
l’uso di schemi di sintesi appropriati, 
strutture, relazioni, concetti elaborati durante 
le fasi analitiche. 
 
Saper riferire con un lessico tecnico 
appropriato i concetti elaborati. 
 
Saper elaborare aspetti specifici del discorso 
musicale, col controllo di strategie costruttive 
guidate dal docente e modellate sulle pratiche 
della composizione e dell’improvvisazione di 
semplici strutture musicali. 
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strumentali, ecc. 
 
Introduzione alla conoscenza di altri sistemi sonori di 
riferimento (pentatonico, modale, post-tonale, ecc.). 
 
Introduzione alla conoscenza di alcune forme 
codificate della tradizione musicale eurocolta, 
attraverso la prassi analitica di specifici esempi tratti 
dalla letteratura musicale (Forme-Lied, Rondò, 
Forma Sonata, Fuga, Tema e variazioni, ecc.); 
profilo della loro evoluzione storica. 
 
Formazione auditiva 
 
Approfondimenti sulla conoscenza dei processi 
mentali necessari all’ascolto analitico e alla 
riproduzione/rappresentazione dei materiali sonori 
(percezione, discriminazione/analisi uditiva, 
memorizzazione, riproduzione e rappresentazione 
grafica), con particolare riferimento alla dimensione 
verticale dell’evento musicale. 
 
Approfondimenti sulla conoscenza di modelli teorici 
dell’ascolto musicale, orientati alla formazione di 
capacità di rappresentazione mentale delle strutture 
sintattico-formali degli eventi musicali. 
 
  

 
 
Saper analizzare, memorizzare, 
contestualizzare nel quadro delle strutture 
tonali di riferimento,  riprodurre con la voce 
e/o con gli strumenti, mettere per iscritto, 
dopo un ascolto analitico: 
       ● sequenze ritmiche,  
       ● intervalli melodici,  
       ● melodie tonali; 
       ● intervalli armonici, 
       ● sequenze di funzioni armoniche, 
       ● semplici sequenze polifoniche a tre 
parti. 
        
   
Saper cogliere all’ascolto le relazioni 
sintattiche e morfologiche di un evento 
musicale, considerando la segmentazione 
dell’evento globale nelle sue parti costitutive 
di micro, medio e macro livello come 
prodotto dell’interrelazione delle diverse 
categorie parametriche (metro-ritmo, 
melodia, armonia, dinamica, agogica, timbro, 
testura, organico strumentale, ecc.);  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


