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ASSE MUSICALE LIVELLI*

1.  Analizzare  e  descrivere  all’ascolto  le  principali  caratteristiche  morfologiche  e 
sintattico--‐formali e i principali tratti stilistici relativi ad un brano musicale.

2.  Analizzare  e  descrivere,  con  terminologia  e  schemi  appropriati,  brani  musicali 
significativi, comprendendone le caratteristiche di genere, l’evoluzione stilistica e la 
dimensione storica.

3.  Realizzare  allo strumento e con la  voce,  sia  individualmente che in gruppo,  gli 
aspetti tecnico–esecutivi ed espressivo interpretativi affrontati

4.  Realizzare–attraverso  la  composizione  e/o  l’improvvisazione  e  facendo  uso  di 
tecnologie appropriate, anche in chiave multimediale–prodotti musicali caratterizzati 
da generi, forme e stili diversi.

* Riportare nelle caselle le lettere maiuscole indicanti i livelli raggiunti come da legenda:
 A = livello avanzato
 I = livello intermedio
 B = livello base
 NR = livello base non raggiunto

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni non note, mostrando padronanza nell’uso  
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compiendo scelte consapevoli, mostrando  
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper  
applicare regole e procedure fondamentali.

Livello base non raggiunto: nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, sarà riportata la dicitura “livello base non raggiunto” con  
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