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NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI NUCLEI ESSENZIALI CONTENUTI 

Teoria musicale    

Capacità di lettura 
e scrittura dello 
spartito musicale 

- Lettura scorrevole della notazione musicale 
- Assimilazione ed uso di cellule ritmi regolari e 

non 
- Esecuzione di figurazioni ritmiche 

sovrapposte 
- Lettura intonata 
- Scrittura dello spartito musicale 

- Iniziare l’apprendimento della notazione convenzionale 
- Acquisire la capacità di leggere semplici figurazioni 

melodiche e ritmiche. 
- Saper cantare semplici melodie 

 

- Valori di durata dall’intero al sedicesimo 
- Segni di prolungamento del suono 
- Ritmi puntati, sincopi 
- Suddivisioni binarie 
- Semplici combinazioni ritmiche 
- Intonazione vocale di intervalli nell’ambito 

dell’ottava 
- Intonazione vocale di alcuni passaggi dei brani 

di studio 
- Lettura ritmica e melodica 
- Alterazioni, segni di articolazione 
- Indicazioni dinamiche e agogiche 

Conoscenza degli 
aspetti teorici del 
linguaggio 
musicale 

- Conoscenza degli aspetti legati alla scrittura 
musicale 

- Conoscenza degli aspetti legati alla lettura 
ritmica  

- Conoscenza degli aspetti legati alla lettura 
delle chiavi di violino e di basso 

- Conoscenza degli aspetti legati al sistema 
tonale 

- Conoscenza degli aspetti legati al sistema 
armonico  

- Conoscere gli aspetti fondamentali della teoria musicale 
- Saper riconoscere figurazioni ritmiche fondamentali 

- Approccio alla conoscenza delle chiavi di 
violino e di basso 

- Scale maggiori 
- Accordi maggiori e minori 
- Caratteristiche del suono 
- Semitono Diatonico /Cromatico 

Musica d’insieme    
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Uso dello 
strumento nella 
pratica collettiva 

- Controllo dell’agogica 
- Controllo della dinamica 
- Controllo dell’intonazione/accordatura 

- Conoscere gli strumenti dell’orchestra 
- Imparare a concentrarsi nel momento dell’attività 

collettiva 
- Sapersi comportare adeguatamente nel contesto 

gruppo 
- Saper gestire autonomamente i materiali utilizzati in 

orchestra 

- Controllo istintivo e razionale 
- Primo approccio nella gestione 

dell’intonazione dello strumento 
- Gestione in autonomia dei materiali utilizzati in 

orchestra  

Capacità di ascolto 
nella pratica 
collettiva 

- Adeguamento alle esigenze musicali del 
gruppo 

- Adeguamento alla gestualità del direttore 
- Capacità di autocorrezione durante 

l’esecuzione 

- Imparare a relazionarsi correttamente con gli insegnanti 
e con i compagni. 

- Collaborare positivamente con i compagni e coi docenti 
per l’ottimale riuscita del risultato finale 

- Imparare gradualmente ad agire correttamente in 
relazione al contesto orchestrale 

- Rispetto di regole e impegni comuni 
- Disponibilità al confronto costante con gli altri 
- Stimolazione alla sensibilità uditiva 
- Stimolazione alla concentrazione visivo-uditiva 
- Osservazione critica delle esecuzioni dei 

compagni 
- Osservazione e autocorrezione dei propri 

errori 

Percussioni    
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Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli 

arti  
- Approccio fisico allo strumento (respirazione 

consapevole, tensione muscolare, 
sincronizzazione)  

- Tecnica di produzione e controllo del suono 
- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una 

tecnica funzionale 
 

- Acquisire una adeguata postura nell’utilizzo dello 
strumento. 

- Acquisire gradualmente le tecniche fondamentali dello 
strumento 

- Conoscere gli strumenti e il loro 
funzionamento. 

- Ricercare il corretto assetto psicofisico allo 
strumento (postura, percezione corporea, 
rilassamento e autocontrollo, equilibrio in 
situazioni dinamiche) in base alle esigenze 
tecniche degli strumenti 

- Tecnica sul movimento del polso e delle dita 
- Esercizi sul rimbalzo e sul controllo delle 

bacchette 
- Primi rudimenti con impostazione moderna o 

tradizionale 
- Precisione ritmica nell'esecuzione di gruppi 

regolari  
- Esecuzione delle scale maggiori  
- Primo approccio alla tecnica del trillo 

Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della 
notazione musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari  
- Comprensione della funzione dei segni 

dinamici, agogici ed espressivi 
- Lettura melodica e ritmica 

 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della notazione 
relativa al proprio strumento 

- Saper eseguire semplici brani o melodie 
- Saper eseguire semplici figurazioni ritmiche 

- Solfeggio ritmico e parlato in chiave di violino 
- Studio dei tempi semplici e cenni sui tempi 

composti 
- Valori di durata dall’intero al sedicesimo 
- Segni di prolungamento del suono 
- Ritmi puntati, sincopi 

- Legature, cambiamenti di velocità 

- Accenti, dinamiche 
- Semplici brani del repertorio orchestrale 
- Brani tratti da metodi di studio e da vari 

compositori  
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Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo 

dell’ascolto analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e 

controllo dell’intonazione/accordatura 

- Individuazione dell’errore e capacità di 

autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere l’errore, anche guidati 
dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con attenzione la propria 
esecuzione 

- Ascolto consapevole, ascolto analitico 
- Individuazione dell’errore generale 

autocontrollo, individuazione dell’errore 
generale e autocorrezione 

Acquisire il metodo 
di studio  

- Esegue le consegne nel rispetto dei tempi 
assegnati  

- Rispetta le fasi progressive nello studio 
- Acquisisce progressiva autonomia nello studio 

 

- Imparare ad esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un metodo di studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio 
insegnante sul proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della 
lezione e regolarità nell’esercitazione sullo 
strumento 

Chitarra    

Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli 

arti  
- Approccio fisico allo strumento (respirazione 

consapevole, tensione muscolare, 
sincronizzazione) Tecnica di produzione e 
controllo del suono 

- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una 
tecnica funzionale 
 

- Acquisire una adeguata postura nell’utilizzo dello 
strumento. 

- Acquisire gradualmente le tecniche fondamentali dello 
strumento 

- Controllo della postura generale, della 
posizione delle spalle, della schiena delle 
gambe e delle mani. 

- Utilizzo del tocco libero, del tocco appoggiato e 
utilizzo del plettro. 

- Esercizi per il corretto utilizzo della mano 
sinistra. 

- Esercizi per il corretto utilizzo della mano 
destra. 
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Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della 
notazione musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari  
- Comprensione della funzione dei segni 

dinamici, agogici ed espressivi 
- Lettura melodica e ritmica 

 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della notazione 
relativa al proprio strumento 

- Saper eseguire semplici brani o melodie 
- Saper eseguire semplici figurazioni ritmiche 

- Lettura di brani monodici per l utilizzo della 
prima posizione. 

- Lettura di brani polifonici di elementare 

difficoltà in prima posizione.  

- Lettura di brani con accordi maggiori e minori.  

Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo 

dell’ascolto analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e 

controllo dell’intonazione/accordatura 

- Individuazione dell’errore e capacità di 

autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere l’errore, anche guidati 
dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con attenzione la propria 
esecuzione 

- Riconoscere una voce principale e farla 

emergere in un brano di elementare difficoltà. 

- Controllo dell’intonazione dello strumento con 
gli strumenti di accordatura. 

Acquisire il metodo 
di studio  

- Esegue le consegne nel rispetto dei tempi 
assegnati  

- Rispetta le fasi progressive nello studio 
- Acquisisce progressiva autonomia nello studio 

 

- Imparare ad esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un metodo di studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio 
insegnante sul proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della 
lezione e regolarità nell’esercitazione sullo 
strumento 

Clarinetto    
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Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli 

arti  
- Approccio fisico allo strumento (respirazione 

consapevole, tensione muscolare, 
sincronizzazione)  

- Tecnica di produzione e controllo del suono 
- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una 

tecnica funzionale  
- Uso del legato e staccato 
- Utilizzo dei diversi tipi di articolazione  

 

- Acquisire una adeguata postura nell’utilizzo dello 
strumento. 

- Acquisire gradualmente le tecniche fondamentali dello 
strumento 

- Mantenimento funzionale della postura 
- Controllo funzionale dell’impugnatura 
- Comprensione delle principali tecniche 

respiratorie 
- Acquisizione della tecnica respiratoria di base 
- Emissione e controllo del suono 
- Conoscenza delle posizioni: scala 

cromatica/due ottave 
- Esecuzione nei primi due registri dello 

strumento 
- Attacco di fiato, di lingua, di gola 
- Articolazioni con staccato semplice 

Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della 
notazione musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari  
- Comprensione della funzione dei segni 

dinamici, agogici ed espressivi 
- Lettura melodica e ritmica 

 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della notazione 
relativa al proprio strumento 

- Saper eseguire semplici brani o melodie 
- Saper eseguire semplici figurazioni ritmiche 

- Valori di durata dall’intero al sedicesimo 
- Segni di prolungamento del suono 
- Ritmi puntati, sincopi 
- Terzina 

- Legature, cambiamenti di velocità 

- Accenti, dinamiche 
- Semplici brani del repertorio orchestrale 
- Brani tratti da metodi di studio e da vari 

compositori  

Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo 

dell’ascolto analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e 

controllo dell’intonazione/accordatura 

- Individuazione dell’errore e capacità di 

autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere l’errore, anche guidati 
dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con attenzione la propria 
esecuzione 

- Ascolto consapevole 
- Ascolto analitico 
- Concetti generali: crescente/calante/intonato 
- Uso consapevole e funzionale di accordatori 

digitali 
- Individuazione dell’errore generale e 

autocontrollo 
- Individuazione generale dell’errore e 

autocorrezione  
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Acquisire il metodo 
di studio  

- Esegue le consegne nel rispetto dei tempi 
assegnati  

- Rispetta le fasi progressive nello studio 
- Acquisisce progressiva autonomia nello studio  

 

 

- Imparare ad esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un metodo di studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio 
insegnante sul proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della 
lezione e regolarità nell’esercitazione sullo 
strumento 

Pianoforte    

Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli 

arti  
- Approccio fisico allo strumento (opportuna 

tensione e distensione muscolare, 
sincronizzazione)  

- Tecnica di produzione e controllo del suono 
- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una 

tecnica funzionale  
- Uso del legato e staccato 
- Utilizzo dei diversi tipi di articolazione  

 

- Acquisire una adeguata postura nell’utilizzo dello 
strumento. 

- Acquisire gradualmente le tecniche fondamentali dello 
strumento 

- Ricercare il corretto assetto psicofisico allo 
strumento (postura, percezione corporea, 
rilassamento e autocontrollo, equilibrio in 
situazioni dinamiche).  

- Conoscere lo strumento e il suo 
funzionamento.  

- Conoscere e utilizzare i principali fraseggi e 
attacchi del tasto (legato, staccato, separato), 
anche su parti diverse e indipendenti. 

- Conoscere e utilizzare indicazioni dinamiche, 
agogiche ed espressive.  

- Conoscere le scale maggiori di uso più 

frequente, nell’estensione di due ottave, e le 
triadi. 
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Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della 
notazione musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari  
- Comprensione della funzione dei segni 

dinamici, agogici ed espressivi 
- Lettura melodica e ritmica 

 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della notazione 
relativa al proprio strumento 

- Saper eseguire semplici brani o melodie 
- Saper eseguire semplici figurazioni ritmiche 

- Leggere sequenze ritmico-melodiche, a mani 
separate e con andamento calmo 

- Diteggiatura in situazioni di posizioni fisse e/o 
di estensione limitata. 

- Valori di durata dall’intero al sedicesimo 
- Segni di prolungamento del suono 
- Ritmi puntati, sincopi 
- Terzina 

- Legature, cambiamenti di velocità 

- Accenti, dinamiche 
- Semplici brani del repertorio orchestrale 
- Brani tratti da metodi di studio e da vari 

compositori  

Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo 

dell’ascolto analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e 

capacità critica di controllo dell’intonazione 

- Individuazione dell’errore e capacità di 

autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere l’errore, anche guidati 
dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con attenzione la propria 
esecuzione 

- Ascolto consapevole, ascolto analitico 
- Individuazione dell’errore generale, 

autocontrollo e autocorrezione 

Acquisire il metodo 
di studio  

- Esegue le consegne nel rispetto dei tempi 
assegnati  

- Rispetta le fasi progressive nello studio 
- Acquisisce progressiva autonomia nello studio 

 

- Imparare ad esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un metodo di studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio 
insegnante sul proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della 
lezione e regolarità nell’esercitazione sullo 
strumento 
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Classe – seconda 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI NUCLEI ESSENZIALI CONTENUTI 

Teoria musicale    

Capacità di lettura 
e scrittura dello 
spartito musicale 

- Lettura scorrevole della notazione musicale 
- Assimilazione ed uso di cellule ritmi regolari e non 
- Esecuzione di figurazioni ritmiche sovrapposte 
- Lettura intonata 
- Scrittura dello spartito musicale 

- Sviluppare la conoscenza della 
notazione convenzionale 

- Acquisire la capacità di leggere 
fondamentali figurazioni melodiche e 
ritmiche. 

- Saper cantare le melodie oggetto di 
studio 
 

- Valori di durata dall’intero al sedicesimo 
- Segni di prolungamento del suono 
- Ritmi puntati, sincopi 
- Terzine 
- Suddivisioni binarie e ternarie 
- Combinazioni ritmiche di media difficoltà 
- Intonazione vocale di intervalli nell’ambito dell’ottava 
- Intonazione vocale di alcuni passaggi dei brani di studio 
- Lettura ritmica e melodica 
- Alterazioni, segni di articolazione 
- Indicazioni dinamiche e agogiche 

Conoscenza degli 
aspetti teorici del 
linguaggio 
musicale 

- Conoscenza degli aspetti legati alla scrittura 
musicale 

- Conoscenza degli aspetti legati alla lettura ritmica  
- Conoscenza degli aspetti legati alla lettura delle 

chiavi di violino e di basso 
- Conoscenza degli aspetti legati al sistema tonale 
- Conoscenza degli aspetti legati al sistema 

armonico  

- Conoscere gli aspetti fondamentali 
della teoria musicale 

- Saper riconoscere figurazioni ritmiche 
fondamentali 

- Conoscenza delle chiavi di violino e di basso 
- Scale maggiori e minori 
- Accordi maggiori e minori 
- Gradi della scala 
- Tonalità maggiori e minori 
- Caratteristiche del suono 
- Semitono Diatonico /Cromatico 

Musica d’insieme    
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Uso dello 
strumento nella 
pratica collettiva 

- Controllo dell’agogica 
- Controllo della dinamica 
- Controllo dell’intonazione/accordatura 

- Conoscere gli strumenti dell’orchestra 
- Sviluppare la concentrazione  
- Eseguire il più possibile 

autonomamente la parte assegnata 
- Sapersi comportare adeguatamente 

nel contesto gruppo 
- Saper gestire sempre più 

autonomamente i materiali utilizzati in 
orchestra 

- Controllo istintivo e razionale 
- Autonomia nell’accordatura dello strumento 
- Aggiustamento dell’intonazione durante l’esecuzione  

Capacità di ascolto 
nella pratica 
collettiva 

- Adeguamento alle esigenze musicali del gruppo 
- Adeguamento alla gestualità del direttore 
- Capacità di autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a relazionarsi correttamente 
con gli insegnanti e con i compagni. 

- Collaborare positivamente con i 
compagni e coi docenti per l’ottimale 
riuscita del risultato finale 

- Imparare gradualmente ad ascoltare la 
propria esecuzione in relazione al 
contesto orchestrale 

- Rispetto di regole e impegni comuni 
- Disponibilità al confronto costante con gli altri 
- Stimolazione alla sensibilità uditiva 
- Stimolazione alla concentrazione visivo-uditiva 
- Osservazione critica delle esecuzioni dei compagni 
- Osservazione e autocorrezione dei propri errori 

Percussioni    
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Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli arti  

- Approccio fisico allo strumento (respirazione 
consapevole, tensione muscolare, 
sincronizzazione) Tecnica di produzione e controllo 
del suono 

- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una 
tecnica funzionale 
 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza corporea nell'ambito di 

un contatto il più possibile naturale 

con lo strumento. 
- Acquisire gradualmente le tecniche 

fondamentali dello strumento 

- Conoscere gli strumenti e il loro funzionamento. 
- Ricercare il corretto assetto psicofisico allo strumento 

(postura, percezione corporea, rilassamento e 
autocontrollo, equilibrio in situazioni dinamiche) in base alle 
esigenze tecniche degli strumenti 

- Tecnica sul movimento del polso e delle dita 
- Esercizi sul rimbalzo e sul controllo delle bacchette 
- Rudimenti con impostazione moderna o tradizionale 
- Precisione ritmica nell'esecuzione di gruppi regolari e 

irregolari (terzina)  
- Controllo tecnico nelle varie dinamiche 
- Esecuzione delle scale maggiori e introduzione alle scale 

minori  
- Tecnica del trillo 
- Tecnica del press roll 

Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della notazione 
musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e 
irregolari (terizina) 

- Acquisizione della funzione dei segni dinamici, 
agogici ed espressivi 

- Lettura melodica e ritmica 
 

- Conoscere gli aspetti fondamentali 
della notazione relativa al proprio 
strumento 

- Saper eseguire brani o melodie 
assegnate 

- Saper eseguire figurazioni ritmiche 
fondamentali 

- Solfeggio ritmico e parlato 
- Studio dei tempi semplici e cenni sui tempi composti 
- Ritmi acefali, sincopi, contrattempi 
- Gruppi irregolari 
- Tecniche esecutive: abbellimenti, gruppi irregolari, 

articolazioni miste, accenti, dinamiche, agogiche 
- Brani del repertorio orchestrale 
- Brani tratti da metodi di studio e da vari compositori 

Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto 

analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e 

controllo dell’intonazione/accordatura 

- Individuazione dell’errore e capacità di 

autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere l’errore, anche 
guidati dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con attenzione la 
propria esecuzione 

- Ascolto consapevole, ascolto analitico 
- Individuazione dell’errore generale autocontrollo 
- Individuazione dell’errore generale e autocorrezione 
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Acquisire il metodo 
di studio  

- Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi 
assegnati  

- Rispettare le fasi progressive nello studio 
- Acquisire progressiva autonomia nello studio  

- Esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un metodo di 

studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio insegnante 
sul proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della lezione e 
regolarità nell’esercitazione sullo strumento 

Chitarra    

Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli arti  

- Approccio fisico allo strumento (respirazione 
consapevole, tensione muscolare, 
sincronizzazione) Tecnica di produzione e controllo 
del suono 

- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una 
tecnica funzionale 
 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza corporea nell'ambito di 

un contatto il più possibile naturale 

con lo strumento. 
- Acquisire gradualmente le tecniche 

fondamentali dello strumento 

- Attenzione consapevole della postura generale, della 
posizione delle spalle, della schiena delle gambe e delle 
mani. 

- Utilizzo del tocco libero e del tocco appoggiato in 
combinazione tra loro. 

- Esercizi tecnici per la mano sinistra. 
- Esercizi melodici per la mano destra. 
- Utilizzo delle scale maggiori. 

Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della notazione 
musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e 
irregolari (terizina) 

- Acquisizione della funzione dei segni dinamici, 
agogici ed espressivi 

- Lettura melodica e ritmica 
 

- Conoscere gli aspetti fondamentali 
della notazione relativa al proprio 
strumento 

- Saper eseguire brani o melodie 
assegnate 

- Saper eseguire figurazioni ritmiche 
fondamentali 

- Lettura di brani polifonici di media difficoltà tratti dal 

repertorio dell’800 o dai principali metodi didattici moderni. 
- Lettura di brani con accordi maggiori e minori. 



STRUMENTO MUSICALE               

ISTITUTO COMPRENSIVO “IC Europa” Faenza 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Indirizzo Musicale 

13 

Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto 

analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e 

controllo dell’intonazione/accordatura 

- Individuazione dell’errore e capacità di 

autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere l’errore, anche 
guidati dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con attenzione la 
propria esecuzione 

- Riconoscere e far emergere la voce principale di una brano 

polifonico di media difficoltà con qualsiasi dito della mano 

destra 
- Controllo dell’intonazione dello strumento con gli strumenti 

di accordatura.  

Acquisire il metodo 
di studio  

- Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi 
assegnati  

- Rispettare le fasi progressive nello studio 
- Acquisire progressiva autonomia nello studio  

- Esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un metodo di 

studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio insegnante 
sul proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della lezione e 
regolarità nell’esercitazione sullo strumento 

Clarinetto    

Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli arti  

- Approccio fisico allo strumento (respirazione 
consapevole, tensione muscolare, 
sincronizzazione) Tecnica di produzione e controllo 
del suono 

- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una 
tecnica funzionale 
 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza corporea nell'ambito di 

un contatto il più possibile naturale 

con lo strumento. 
- Acquisire gradualmente le tecniche 

fondamentali dello strumento 

- Affinamento di una corretta postura 
- Funzionale impostazione delle mani sullo strumento 
- Comprensione delle principali tecniche respiratorie  
- Acquisizione della tecnica respiratoria di base 
- Ampliamento dell’estensione dello strumento 
- Passaggi agili fra i diversi registri 
- Conoscenza e uso delle principali posizioni ‘di ripiego’ 
- Comprensione e uso della sequenza dei suoni armonici 
- Sviluppo dell’attacco di fiato, di lingua, di gola 
- Articolazioni con staccato semplice 
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Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della notazione 
musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e 
irregolari (terizina) 

- Acquisizione della funzione dei segni dinamici, 
agogici ed espressivi 

- Lettura melodica e ritmica 
 

- Conoscere gli aspetti fondamentali 
della notazione relativa al proprio 
strumento 

- Saper eseguire brani o melodie 
assegnate 

- Saper eseguire figurazioni ritmiche 
fondamentali 

- Notazione tradizionale 
- Ritmi acefali, sincopi, contrattempi 
- Gruppi irregolari 
- Tecniche esecutive: abbellimenti, gruppi irregolari, 

articolazioni miste, accenti, dinamiche, agogiche 
- Brani del repertorio orchestrale 
- Brani tratti da metodi di studio e da vari compositori 

Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto 

analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e 

controllo dell’intonazione/accordatura 

- Individuazione dell’errore e capacità di 

autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere l’errore, anche 
guidati dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con attenzione la 
propria esecuzione 

- Ascolto consapevole 
- Ascolto analitico 
- Concetti generali: crescente/calante/intonato 
- Uso consapevole e funzionale di accordatori digitali 
- Individuazione dell’errore generale e autocontrollo 
- Individuazione generale dell’errore e autocorrezione 

Acquisire il metodo 
di studio  

- Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi 
assegnati  

- Rispettare le fasi progressive nello studio 
- Acquisire progressiva autonomia nello studio  

- Esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un metodo di 

studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio insegnante 
sul proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della lezione e 
regolarità nell’esercitazione sullo strumento 

Pianoforte    
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Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli arti  

- Approccio fisico allo strumento (respirazione 
consapevole, tensione muscolare, 
sincronizzazione)  

- Tecnica di produzione e controllo del suono 
- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una 

tecnica funzionale 
 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza corporea nell'ambito di 

un contatto il più possibile naturale 

con lo strumento. 
- Acquisire gradualmente le tecniche 

fondamentali dello strumento 

- Ricercare il corretto assetto psicofisico allo strumento 
(postura, percezione corporea, rilassamento e 
autocontrollo, equilibrio in situazioni dinamiche).   

- Conoscere e utilizzare i principali fraseggi e attacchi del 
tasto (legato, staccato, separato), anche su parti diverse e 
indipendenti e in situazioni di media difficoltà e di polifonia. 

- Conoscere e utilizzare indicazioni dinamiche, agogiche ed 
espressive. 

- Conoscere ed utilizzare la tecnica del pedale 
- Eseguire scale nell’estensione di quattro ottave a mani 

unite, accordi e rivolti, semplici arpeggi.  

 

 

 

Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della notazione 
musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e 
irregolari (terzine) 

- Acquisizione della funzione dei segni dinamici, 
agogici ed espressivi 

- Lettura melodica e ritmica 
 

- Conoscere gli aspetti fondamentali 
della notazione relativa al proprio 
strumento 

- Saper eseguire brani o melodie 
assegnate 

- Saper eseguire figurazioni ritmiche 
fondamentali 

- Leggere sequenze ritmico-melodiche a mani separate e a 
mani unite ad andamento calmo 

- Diteggiatura in situazioni di posizioni fisse e/o di estensione 
limitata e di accordi e arpeggi la cui disposizione è nota 
all’alunno 

- Notazione tradizionale 
- Ritmi acefali, sincopi, contrattempi 
- Gruppi irregolari 
- Tecniche esecutive: abbellimenti, gruppi irregolari, 

articolazioni miste, accenti, dinamiche, agogiche 
- Brani del repertorio orchestrale 
- Brani tratti da metodi di studio e da vari compositori 
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Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto 

analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e 

capacità critica di controllo dell’intonazione nel 
gruppo 

- Individuazione dell’errore e capacità di 

autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere l’errore, anche 
guidati dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con attenzione la 
propria esecuzione 

- Ascolto consapevole, ascolto analitico 
- Individuazione dell’errore generale, autocontrollo 
- Individuazione dell’errore generale e autocorrezione 

Acquisire il metodo 
di studio  

- Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi 
assegnati  

- Rispettare le fasi progressive nello studio 
- Acquisire progressiva autonomia nello studio  

- Esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un metodo di 

studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio insegnante 
sul proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della lezione e 
regolarità nell’esercitazione sullo strumento 

 

 

Classe – terza 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI NUCLEI ESSENZIALI CONTENUTI 

Teoria musicale    
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Capacità di lettura 
e scrittura dello 
spartito musicale 

- Lettura scorrevole della notazione musicale 
- Assimilazione ed uso di cellule ritmi regolari e non 
- Esecuzione di figurazioni ritmiche sovrapposte 
- Lettura intonata 
- Scrittura dello spartito musicale 

- Conoscere la notazione 
convenzionale 

- Leggere con sempre 
maggiore abilità figurazioni 
melodiche e ritmiche di 
difficoltà crescente. 

- Saper cantare melodie di 
difficoltà crescente 
 

- Valori di durata dall’intero al trentaduesimo 
- Segni di prolungamento del suono 
- Ritmi puntati, sincopi, contrattempi 
- Gruppi irregolari 
- Suddivisioni binarie e ternarie 
- Intonazione vocale di intervalli nell’ambito dell’ottava 
- Intonazione vocale di alcuni passaggi dei brani di studio 
- Dettati ritmici e melodici 
- Potenziamento della lettura ritmica e melodica 
- Alterazioni, segni di articolazione 
- Indicazioni dinamiche e agogiche 

Conoscenza degli 
aspetti teorici del 
linguaggio 
musicale 

- Conoscenza degli aspetti legati alla scrittura musicale 
- Conoscenza degli aspetti legati alla lettura ritmica  
- Conoscenza degli aspetti legati alla lettura delle chiavi 

di violino e di basso 
- Conoscenza degli aspetti legati al sistema tonale 
- Conoscenza degli aspetti legati al sistema armonico  

- Approfondire gli aspetti della 
teoria musicale 

- Saper riconoscere figurazioni 
ritmiche di difficoltà 
crescente 

- Potenziamento della conoscenza delle chiavi di violino e di 
basso 

- Scale maggiori 
- Scale minori naturali, armoniche e melodiche 
- Triadi, maggiori, minori, diminuite, eccedenti 
- Accordi di settima 
- Caratteristiche del suono 
- Semitono Diatonico /Cromatico 

Musica d’insieme    

Uso dello 
strumento nella 
pratica collettiva 

- Controllo dell’agogica 
- Controlla della dinamica 
- Controllo dell’intonazione/accordatura 

- Sviluppare la concentrazione 
- Eseguire autonomamente la 

parte assegnata 
- Sapersi comportare 

adeguatamente nel contesto 
gruppo 

- Saper gestire 
autonomamente i materiali 
utilizzati 

- Controllo istintivo e razionale 
- Autonomia nell’accordatura dello strumento 
- Aggiustamento dell’intonazione durante l’esecuzione  
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Capacità di ascolto 
nella pratica 
collettiva 

- Adeguamento alle esigenze musicali del gruppo 
- Adeguamento alla gestualità del direttore 
- Capacità di autocorrezione durante l’esecuzione 

- Imparare a relazionarsi 
correttamente con gli 
insegnanti e con i compagni. 

- Collaborare positivamente 
con i compagni e coi docenti 
per l’ottimale riuscita del 
risultato finale 

- Imparare ad ascoltare la 
propria esecuzione in 
relazione al contesto 
orchestrale 

- Rispetto di regole e impegni comuni 
- Disponibilità al confronto costante con gli altri 
- Stimolazione alla sensibilità uditiva 
- Stimolazione alla concentrazione visivo-uditiva 
- Osservazione critica delle esecuzioni dei compagni 
- Osservazione e autocorrezione dei propri errori 

Percussioni    

Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli arti  

- Approccio fisico allo strumento (respirazione 
consapevole, tensione muscolare, sincronizzazione) 
Tecnica di produzione e controllo del suono e delle 
sfumature timbriche/espressive 

- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una tecnica 
funzionale 
 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza corporea 
nell'ambito di un contatto il 

più possibile naturale con lo 

strumento. 
- Acquisire gradualmente le 

tecniche dello strumento 
- Acquisire una crescente 

espressività nell’esecuzione 
dei brani musicali 

- Ricercare il corretto assetto psicofisico allo strumento (postura, 
percezione corporea, rilassamento e autocontrollo, equilibrio in 
situazioni dinamiche) in base alle esigenze tecniche degli 
strumenti 

- Tecnica sul movimento del polso e delle dita adeguando la 
sincronizzazione alla postura 

- Esercizi sul rimbalzo e sul controllo delle bacchette in relazione 
allo strumento utilizzato  

- Rudimenti con impostazione moderna o tradizionale 
- Precisione ritmica nell'esecuzione di gruppi regolari e irregolari e 

nei cambi di tempo 
- Controllo tecnico nelle varie dinamiche e controllo della qualità 

sonora 
- Esecuzione delle scale maggiori e minori  
- Tecnica del trillo 
- Single stroke, double stroke e press roll 
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Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della notazione 
musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e 
irregolari  

- Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici 
ed espressivi 

- Lettura melodica e ritmica anche a prima vista  
 

- Conoscere gli aspetti della 
notazione relativa al proprio 
strumento 

- Saper eseguire brani o 
melodie di difficoltà 
crescente 

- Saper eseguire figurazioni 
ritmiche di difficoltà 
crescente 

- Solfeggio ritmico e parlato 
- Studio dei tempi semplici, composti e irregolari (terzina, sestina 

e cenni sulla quintana e la settimina) 
- Solfeggio in chiave di violino e di basso 
- Ritmi acefali, sincopi, contrattempi 
- Tecniche esecutive: abbellimenti, gruppi irregolari, articolazioni 

miste, accenti, dinamiche, agogiche 
- Brani del repertorio orchestrale 
- Brani tratti da metodi di studio e da vari compositori 
- Letture a prima vista anche con l’aiuto dell'insegnante 

Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto 

analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e controllo 

dell’intonazione/accordatura 

- Individuazione dell’errore e capacità di autocorrezione 

durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere 
l’errore, anche guidati 
dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con 
attenzione la propria 
esecuzione 

- Ascolto consapevole, ascolto analitico 
- Individuazione dell’errore generale autocontrollo, individuazione 

dell’errore generale e autocorrezione 

Acquisire il metodo 
di studio  

- Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi assegnati  
- Rispettare le fasi progressive nello studio 
- Acquisire progressiva autonomia nello studio  

 

 

- Esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un 

metodo di studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio insegnante sul 
proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della lezione e regolarità 
nell’esercitazione sullo strumento 

Chitarra    



STRUMENTO MUSICALE               

ISTITUTO COMPRENSIVO “IC Europa” Faenza 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Indirizzo Musicale 

20 

Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli arti  

- Approccio fisico allo strumento (respirazione 
consapevole, tensione muscolare, sincronizzazione) 
Tecnica di produzione e controllo del suono e delle 
sfumature timbriche/espressive 

- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una tecnica 
funzionale 
 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza corporea 
nell'ambito di un contatto il 

più possibile naturale con lo 

strumento. 
- Acquisire gradualmente le 

tecniche dello strumento 
- Acquisire una crescente 

espressività nell’esecuzione 
dei brani musicali 

- Attenzione consapevole della postura generale, della posizione 
delle spalle, della schiena delle gambe e delle mani. 

- Utilizzo del tocco libero e del tocco appoggiato in combinazione 
tra loro. 

- Esercizi tecnici per la mano sinistra. 
- Esercizi melodici per la mano destra. 
- Utilizzo delle scale maggiori e minori. 

Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della notazione 
musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e 
irregolari  

- Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici 
ed espressivi 

- Lettura melodica e ritmica anche a prima vista  
 

- Conoscere gli aspetti della 
notazione relativa al proprio 
strumento 

- Saper eseguire brani o 
melodie di difficoltà 
crescente 

- Saper eseguire figurazioni 
ritmiche di difficoltà 
crescente 

- Lettura di brani polifonici di media difficoltà tratti dal repertorio 

di musica per chitarra dei principali periodi storici, rinascimento, 
barocco, ottocento, romanticismo, novecento e contemporaneo  

- Lettura di brani con accordi maggiori e minori anche in barrè. 

Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto 

analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e controllo 

dell’intonazione/accordatura 

- Individuazione dell’errore e capacità di autocorrezione 

durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere 
l’errore, anche guidati 
dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con 
attenzione la propria 
esecuzione 

- Riconoscere e far emergere la voce principale di una brano 

polifonico di media difficoltà con qualsiasi dito della mano 

destra 
- Controllo dell’intonazione dello strumento con gli strumenti di 

accordatura.  
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Acquisire il metodo 
di studio  

- Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi assegnati  
- Rispettare le fasi progressive nello studio 
- Acquisire progressiva autonomia nello studio  

 

 

- Esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un 

metodo di studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio insegnante sul 
proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della lezione e regolarità 
nell’esercitazione sullo strumento 

Clarinetto    

Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli arti  

- Approccio fisico allo strumento (respirazione 
consapevole, tensione muscolare, sincronizzazione) 
Tecnica di produzione e controllo del suono e delle 
sfumature timbriche/espressive 

- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una tecnica 
funzionale 
 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza corporea 
nell'ambito di un contatto il 

più possibile naturale con lo 

strumento. 
- Acquisire gradualmente le 

tecniche dello strumento 
- Acquisire una crescente 

espressività nell’esecuzione 
dei brani musicali 

- Affinamento di una corretta postura 
- Funzionale impostazione delle mani sullo strumento 
- Comprensione delle principali tecniche respiratorie  
- Approfondimento delle tecniche respiratorie 
- Ampliamento dell’estensione dello strumento 
- Passaggi agili fra i diversi registri 
- Conoscenza e uso delle principali posizioni ‘di ripiego’ 
- Comprensione e uso della sequenza dei suoni armonici 
- Sviluppo dell’attacco di fiato, di lingua, di gola 
- Articolazioni con staccato semplice  

Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della notazione 
musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e 
irregolari  

- Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici 
ed espressivi 

- Lettura melodica e ritmica anche a prima vista  
 

- Conoscere gli aspetti della 
notazione relativa al proprio 
strumento 

- Saper eseguire brani o 
melodie di difficoltà 
crescente 

- Saper eseguire figurazioni 
ritmiche di difficoltà 
crescente 

- Notazione tradizionale 
- Ritmi acefali, sincopi, contrattempi 
- Gruppi irregolari 
- Tecniche esecutive: abbellimenti, gruppi irregolari, articolazioni 

miste, accenti, dinamiche, agogiche 
- Brani del repertorio orchestrale 
- Brani tratti da metodi di studio e da vari compositori 
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Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto 

analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e controllo 

dell’intonazione/accordatura 

- Individuazione dell’errore e capacità di autocorrezione 

durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere 
l’errore, anche guidati 
dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con 
attenzione la propria 
esecuzione 

- Ascolto consapevole 
- Ascolto analitico 
- Concetti generali: crescente/calante/intonato 
- Uso consapevole e funzionale di accordatori digitali 
- Individuazione dell’errore generale e autocontrollo 
- Individuazione generale dell’errore e autocorrezione 

Acquisire il metodo 
di studio  

- Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi assegnati  
- Rispettare le fasi progressive nello studio 
- Acquisire progressiva autonomia nello studio  

 

 

- Esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un 

metodo di studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio insegnante sul 
proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della lezione e regolarità 
nell’esercitazione sullo strumento 

Pianoforte    
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Uso e controllo 
dello strumento 
nella pratica 
individuale 

- Controllo della postura e funzionalità degli arti  

- Approccio fisico allo strumento (respirazione 
consapevole, tensione muscolare, sincronizzazione)  

- Tecnica di produzione e controllo del suono e delle 
sfumature timbrico/espressive 

- Conoscenza delle posizioni e sviluppo di una tecnica 
funzionale 
 

- Acquisire una graduale 
consapevolezza corporea 
nell'ambito di un contatto il 

più possibile naturale con lo 

strumento. 
- Acquisire gradualmente le 

tecniche dello strumento 
- Acquisire una crescente 

espressività nell’esecuzione 
dei brani musicali 

- Ricercare il corretto assetto psicofisico allo strumento (postura, 
percezione corporea, rilassamento e autocontrollo, equilibrio in 
situazioni dinamiche).   

- Conoscere e utilizzare i principali fraseggi e attacchi del tasto 
(legato, staccato, separato), anche su parti diverse e in 
situazioni di media difficoltà e di polifonia (parti indipendenti). 

- Conoscere e utilizzare indicazioni dinamiche, agogiche ed 
espressive.  

- Conoscere e utilizzare la tecnica delle posizioni late, adeguando 
il sistema dito-mano-polso-braccio alla scrittura pianistica 
(tecnica chopiniana).   

- Sotto la guida dell’insegnante applicare le conoscenze tecniche 
agli stili storici (periodo classico, romantico, moderno).  

- Eseguire scale nell’estensione di quattro ottave a mani unite, 
accordi, rivolti e arpeggi.  

 

 

 

Capacità di lettura 
con lo strumento  

- Comprensione e lettura funzionale della notazione 
musicale tradizionale e specifica 

- Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e 
irregolari  

- Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici 
ed espressivi 

- Lettura melodica e ritmica anche a prima vista  
 

- Conoscere gli aspetti della 
notazione relativa al proprio 
strumento 

- Saper eseguire brani o 
melodie di difficoltà 
crescente 

- Saper eseguire figurazioni 
ritmiche di difficoltà 
crescente 

- Leggere sequenze ritmico-melodiche a mani separate e a mani 
unite, anche a prima vista, ad andamento calmo 

- Capacità di diteggiatura sotto la guida dell’insegnante in 

passaggi di media difficoltà. 

- Notazione tradizionale 
- Ritmi acefali, sincopi, contrattempi 
- Gruppi irregolari 
- Tecniche esecutive: abbellimenti, gruppi irregolari, articolazioni 

miste, accenti, dinamiche, agogiche 
- Brani del repertorio orchestrale 
- Brani tratti da metodi di studio e da vari compositori 
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Capacità di ascolto 
nella pratica 
individuale  

- Capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto 

analitico guidato dall’insegnante  
- Definizione del concetto di altezza relativa e capacità 

critica di controllo dell’intonazione nelle attività di 
gruppo 

- Individuazione dell’errore e capacità di autocorrezione 

durante l’esecuzione 

- Imparare a correggere 
l’errore, anche guidati 
dall’insegnante. 

- Imparare ad ascoltare con 
attenzione la propria 
esecuzione 

- Ascolto consapevole, ascolto analitico 
- Individuazione dell’errore generale, autocontrollo e 

autocorrezione 

Acquisire il metodo 
di studio  

- Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi assegnati  
- Rispettare le fasi progressive nello studio 
- Acquisire progressiva autonomia nello studio  

 

 

- Esercitarsi con regolarità 
- Acquisire gradualmente un 

metodo di studio efficace 

- Verbalizzazione analitica e critica con il proprio insegnante sul 
proprio metodo di studio 

- Impegno e attenzione nel momento della lezione e regolarità 
nell’esercitazione sullo strumento 
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METODOLOGIE MODALITÀ DI VERIFICA  PROGETTI POF 

Metodo trasmissivo-addestrativo e metodo euristico guidato. Il primo verrà utilizzato in particolar 

modo nella pratica strumentale, mentre il secondo verrà utilizzato soprattutto nelle attività legate 

all’acquisizione delle competenze percettive, interpretative e creative.  

Per lettura e studio verranno utilizzati manuali e altre fonti rese disponibili dall’insegnante. 

Apprendimento tramite esercitazioni strumentali ed esecuzioni individuali e in gruppo. 

La lezione individuale a cadenza settimanale rappresenta di 

per sé un’occasione di verifica in itinere del percorso svolto. 

Verifiche periodiche programmate. 

 

 

Concerto di Natale “Europa in Paradiso” 

 

Eventuale partecipazione a Concorsi Musicali e 

Teatrali 

 

Concerto di fine anno 

 


