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STRUMENTO MUSICALE – ARPA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEImparare ad imparare 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 

Acquisizione e sviluppo della tecnica arpistica 
Acquisizione e sviluppo della padronanza sulla cordiera (almeno 5 ottave) 
Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 
Acquisizione del controllo della postura e della posizione delle mani sulla cordiera; 
Controllo consapevole delle articolazioni (uso del legato e staccato); 
Approccio all'esecuzione di: Scale, Arpeggi 2/3/4 dita,Glissando,Bicordo  
Saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di 
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti: 
Principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 
utilizzo dell'estensione di 5 ottave  
staccato e legato 
variazioni dinamiche e agogiche. 

 

Indicatore disciplinare: 

LETTURA/SCRITTURA/ASCOLTO 

Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche 
che comporta nel linguaggio musicale) gesto-suono; 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull'acquisizione delle tecniche 
specifiche; 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva nell'organizzazione dei materiali sonori; 
Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento anche secondo un approccio 
creativo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale; 
 

Individuare elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato 
all’esecuzione pubblica di brani musicali. 

 

CLASSE SECONDA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale e un’adeguata abilità di lettura; 
 

Individuare gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti timbrico, 
dinamico, melodico. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla 

scelta consapevole delle  modalità esecutive 

musicali. 

CLASSE TERZA 

Acquisire una corretta impostazione strumentale e  
un’adeguata abilità di lettura e di esecuzione; 
 

Individuare e far propri gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti timbrico, dinamico, 
melodico, armonico ed espressivo..  
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla scelta 

consapevole delle modalità esecutive musicali 

intervenendo in maniera  autonoma e creativa. 
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NUCLEI FONDANTI/CONTENUTI ESSENZIALI 

CLASSE PRIMA 
Utilizzare i principali elementi del 
linguaggio musicale: eseguire facili 
esercizi di solfeggio parlato e cantato 
contenenti la simbologia studiata anche con 
il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso  e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal 
controllo della postura e dallo sviluppo 
senso-motorio sull’acquisizione delle 
tecniche base. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione e ascolto nella pratica collettiva. 

CLASSE SECONDA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato 
ecantato contenenti la simbologia studiata 
anche con il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo senso- motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione/ascolto/ interpretazione 
ed elaborazione guidata  nella pratica 
collettiva. 

CLASSE TERZA 
 Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato e 
cantato nei tempi semplici e composti anche con il 
sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale praticandone le 
tecniche avanzate: uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessideterminati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso-motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche avanzate. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica d’insieme 
adottando comportamenti e tecniche adeguate: 
capacità di esecuzione/ascolto/interpretazione ed 
elaborazione autonoma  nella pratica collettiva. 
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Organizzazione dell’ambiente  di 
apprendimento: 

 

L’azione educativa tiene conto della 
situazione di partenza di ciascuno e 
sisviluppa in modo da integrare, 
intensificare ed agevolare le 
conoscenzee le abilità di ognuno, 
così datrasformarle in competenze. 
Inoltresegue principalmente il 
metodoinduttivo-operativo per 
facilitare l’apprendimento e il 
ragionamento consapevole degli 
alunni. 

Metodologia 
 
 

Le metodologie che finora hanno 
dato buoni risultati sono basate 
essenzialmente sulla 
personalizzazione del piano di 
studi, sulla varietà del repertorio 
- un repertorioaperto anche ad 
altre esperienze musicali, oltre a 
quella colta, sulla decodifica da 
testo scritto, e sulla codifica 
partendo dalla conoscenza 
preesistente 

(trascrizione di un brano di cui si ha 
nozione "ad orecchio") sulla pratica 
della musica d'insieme, dal duo al 
gruppo più ampio; 

Mezzi e strumenti 
 
 

Strumento musicale, leggio, 
metronomo, partiture scritte e 
arrangiate per l’organico 
strumentale, accordatore. 

Verifica e Valutazione: 
 
 

Griglie valutative, griglie di 

osservazione, diari di bordo. 
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STRUMENTO MUSICALE – CHITARRA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEImparare ad imparare 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Acquisizione e sviluppo della tecnica di dito e di peso; 
Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 
Acquisizione del controllo della postura e della posizione delle mani; 
Conoscenza dell’utilizzo del passaggio del pollice (scale e arpeggi); 
Controllo consapevole delle articolazioni (uso del legato e staccato); 
Approccio all’esecuzione di abbellimenti; 
Saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, 
epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
Il livello minimo di tecnica strumentale che l’allievo dovrà avere acquisito prevede i seguenti contenuti: 
- principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 
- utilizzo dell’estensione di tutta la tastiera; 
- staccato e legato; 
- variazioni dinamiche e agogiche. 

 

Indicatore disciplinare: 

LETTURA/SCRITTURA/ASCOLTO 

Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche 
che comporta nel linguaggio musicale) gesto-suono; 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull'acquisizione delle tecniche 
specifiche; 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva nell'organizzazione dei materiali sonori; 
Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento anche secondo un approccio 
creativo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale; 
 

Individuare elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato 
all’esecuzione pubblica di brani musicali. 

 

CLASSE SECONDA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale e un’adeguata abilità di lettura; 
 

Individuare gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti melodico, 
armonico e ritmico 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla 

scelta consapevole delle  modalità esecutive. 

CLASSE TERZA 

Acquisire una corretta impostazione strumentale e  
un’adeguata abilità di lettura e di esecuzione; 
 

Individuare e far propri gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti timbrico, dinamico, 
melodico, armonico e ritmico.  
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla scelta 

consapevole delle modalità esecutive musicali 

intervenendo in maniera  autonoma e creativa. 
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NUCLEI FONDANTI/CONTENUTI ESSENZIALI 

CLASSE PRIMA 
Utilizzare i principali elementi del 
linguaggio musicale: eseguire facili 
esercizi di solfeggio parlato e cantato 
contenenti la simbologia studiata anche con 
il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso  e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal 
controllo della postura e dallo sviluppo 
senso-motorio sull’acquisizione delle 
tecniche base. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione e ascolto nella pratica collettiva. 

CLASSE SECONDA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato 
ecantato contenenti la simbologia studiata 
anche con il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo senso- motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione/ascolto/ interpretazione 
ed elaborazione guidata  nella pratica 
collettiva. 

CLASSE TERZA 
 Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato e 
cantato nei tempi semplici e composti anche con il 
sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale praticandone le 
tecniche avanzate: uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessideterminati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso-motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche avanzate. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica d’insieme 
adottando comportamenti e tecniche adeguate: 
capacità di esecuzione/ascolto/interpretazione ed 
elaborazione autonoma  nella pratica collettiva. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 

Curricolo verticale d’Istituto 
 

 

 

 

Organizzazione dell’ambiente  di 
apprendimento: 

 

L’azione educativa tiene conto della 
situazione di partenza di ciascuno e 
sisviluppa in modo da integrare, 
intensificare ed agevolare le 
conoscenzee le abilità di ognuno, 
così datrasformarle in competenze. 
Inoltresegue principalmente il 
metodoinduttivo-operativo per 
facilitare l’apprendimento e il 
ragionamento consapevole degli 
alunni. 

Metodologia 
 
 

Le metodologie che finora hanno 
dato buoni risultati sono basate 
essenzialmente sulla 
personalizzazione del piano di 
studi, sulla varietà del repertorio 
- un repertorioaperto anche ad 
altre esperienze musicali, oltre a 
quella colta, sulla decodifica da 
testo scritto, e sulla codifica 
partendo dalla conoscenza 
preesistente 

(trascrizione di un brano di cui si ha 

Mezzi e strumenti 
 
 

Strumento musicale, leggio, 
metronomo, partiture scritte e 
arrangiate per l’organico 
strumentale,accordatore. 

Verifica e Valutazione: 
 
 

Griglie valutative, griglie di 

osservazione, diari di bordo. 
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nozione "ad orecchio") sulla pratica 
della musica d'insieme, dal duo al 
gruppo più ampio. 
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STRUMENTO MUSICALE – FLAUTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEImparare ad imparare 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 

Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione; 
Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 
Acquisizione del controllo della postura e della posizione delle mani; 
Conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento nei tre registri; 
Controllo consapevole delle articolazioni (uso del legato e staccato); 
Approccio all’esecuzione di abbellimenti; 
Saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, 
epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
Il livello minimo di tecnica strumentale che l’allievo dovrà avere acquisito prevede i seguenti contenuti: 
- principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 
- utilizzo dell’estensione di due ottave con passaggi diatonici e cromatici; 
- staccato e legato; 
- variazioni dinamiche e agogiche 

 

Indicatore disciplinare: 

LETTURA/SCRITTURA/ASCOLTO 

Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione tra segno-gesto-suono; 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull’acquisizione delle tecniche 
specifiche; 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva nell’organizzazione dei materiali sonori; 
Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento anche secondo un approccio 

creativo 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale; 
 

Individuare elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato 
all’esecuzione pubblica di brani musicali. 

 

CLASSE SECONDA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale e un’adeguata abilità di lettura; 
 

Individuare gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti melodico, 
armonico e ritmico. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla 

scelta consapevole delle modalità esecutive 

musicali. 

CLASSE TERZA 

Acquisire una corretta impostazione strumentale e  
un’adeguata abilità di lettura e di esecuzione; 
 

Individuare e far propri gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti timbrico, dinamico, 
melodico, armonico e ritmico.  
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla scelta 

consapevole delle modalità esecutive musicali 

intervenendo in maniera autonoma e creativa. 

NUCLEI FONDANTI/CONTENUTI ESSENZIALI 

CLASSE PRIMA 
Utilizzare i principali elementi del 
linguaggio musicale: eseguire facili 
esercizi di solfeggio parlato e cantato 
contenenti la simbologia studiata anche con 
il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso  e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal 
controllo della postura e dallo sviluppo 
senso-motorio sull’acquisizione delle 
tecniche base. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione e ascolto nella pratica collettiva. 

CLASSE SECONDA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato 
ecantato contenenti la simbologia studiata 
anche con il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo senso- motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione/ascolto/ interpretazione 
ed elaborazione guidata nella pratica 
collettiva. 

CLASSE TERZA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato e 
cantato nei tempi semplici e composti anche con il 
sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale praticandone le 
tecniche avanzate: uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo 
sviluppo senso-motorio sull’acquisizione di tecniche 
specifiche avanzate. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica d’insieme 
adottando comportamenti e tecniche adeguate: 
capacità di esecuzione/ascolto/interpretazione ed 
elaborazione autonoma nella pratica collettiva. 
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Organizzazione dell’ambiente  di 
apprendimento: 
 
L’azione educativa tiene conto della 
situazione di partenza di ciascuno e 
si 
sviluppa in modo da integrare, 
intensificare ed agevolare le 
conoscenze 
e le abilità di ognuno, così da 
trasformarle in competenze. Inoltre 
segue principalmente il metodo 
induttivo-operativo per facilitare 
l’apprendimento e il ragionamento  
consapevoledeglialunni. 

Metodologia 
 
 
Le metodologie che finora hanno 
dato buoni risultati sono basate 
essenzialmente sulla 
personalizzazione del piano di studi, 
sulla varietà del repertorio, aperti 
anche ad altre 
esperienze musicali, oltre a quella 
colta, sulla decodifica da testo 
scritto, e sulla codifica partendo 
dalla conoscenza 
preesistente (trascrizione di un 
brano di cui si ha nozione “ad 
orecchio”  
sulla pratiche della musica  
d’insieme, dal duo al gruppo più 

ampio. 

Mezzi e strumenti 
 
 
Strumento musicale, leggio, 
metronomo, partiture scritte e 
arrangiate per l’organico  
strumentale,accordatore. 

Verifica e Valutazione: 
 
 
Griglie valutative, griglie di 

osservazione, diari di bordo. 
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STRUMENTO MUSICALE – OBOE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEImparare ad imparare 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 

Impostazione e rafforzamento del labbro in rapporto all’uso dell’ancia; 
Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi 
inspiratorio ed espiratorio; 
Acquisizione della tecnica d’emissione: suoni fondamentali e controllo dell’intonazione; 
Acquisizione del controllo della postura e della chiusura dei fori; 
Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 
Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento, posizioni secondarie, “fa” 
seconda posizione a sinistra, “fa” a forcella, re diesis in seconda posizione con la mano sinistra, tutte le 
posizioni,  
compresi i trilli e le note acute; 
Controllo consapevole delle articolazioni 
Acquisizione del vibrato; 
Saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, 
epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
Il livello minimo di tecnica strumentale che l’allievo dovrà avere acquisito prevede i seguenti contenuti: 
- principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 
- utilizzo dell’estensione di tutta la gamma delle posizioni; 
- staccato e legato; 
- variazioni dinamiche e agogiche. 

 

Indicatore disciplinare: 

LETTURA/SCRITTURA/ASCOLTO 

Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche 
che comporta nel linguaggio musicale) gesto-suono; 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull'acquisizione delle tecniche 
specifiche; 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva nell'organizzazione dei materiali sonori; 
Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento anche secondo un approccio 
creativo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

Conoscenza del registro medio grave dello 
strumento; 
 

Capacità di eseguire semplici segmenti 
ritmici e melodici specifici e preparatorio 
all’esecuzione di un brano; 
 
Acquisizione della respirazione 
diaframmatica, attraverso esercizi fisici di 
rilassamento e respirazione. 

 

CLASSE SECONDA 

Conoscenza dei vari registri dello strumento, 
in particolare quello medio acuto, con 
l’impiego del 1° portavoce; 
 
Essere in grado di suonare insieme ad altri, 
controllando l’intonazione e il rispetto del 
ritmo nell’esecuzione; 
 
Acquisizione di un metodo di studio 

finalizzato alla scelta consapevole delle 

modalità esecutive. 

CLASSE TERZA 

Conoscenza dell’intero registro dello strumento, con 
l’impiego del 2° portavoce; 
 
Capacità di eseguire brani di media difficoltà nelle 
tonalità fino a tre diesis e tre bemolli; 
 
Uso del vibrato. 
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NUCLEI FONDANTI/CONTENUTI ESSENZIALI 

CLASSE PRIMA 
Utilizzare i principali elementi del 
linguaggio musicale: eseguire facili 
esercizi di solfeggio parlato e cantato 
contenenti la simbologia studiata anche con 
il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso  e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal 
controllo della postura e dallo sviluppo 
senso-motorio sull’acquisizione delle 
tecniche base. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione e ascolto nella pratica collettiva. 

CLASSE SECONDA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato 
ecantato contenenti la simbologia studiata 
anche con il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo senso- motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche di 
media difficoltà. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione/ascolto/ interpretazione 
ed elaborazione guidata  nella pratica 
collettiva. 

CLASSE TERZA 
 Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato e 
cantato nei tempi semplici e composti anche con il 
sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale praticandone le 
tecniche avanzate: uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessideterminati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso-motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche avanzate. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica d’insieme 
adottando comportamenti e tecniche adeguate: 
capacità di esecuzione/ascolto/interpretazione ed 
elaborazione autonoma  nella pratica collettiva. 
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Organizzazione dell’ambiente  di 
apprendimento: 

 

L’azione educativa tiene conto della 
situazione di partenza di ciascuno e 
sisviluppa in modo da integrare, 
intensificare ed agevolare le 
conoscenzee le abilità di ognuno, 
così datrasformarle in competenze. 
Inoltresegue principalmente il 
metodoinduttivo-operativo per 
facilitare l’apprendimento e il 
ragionamento consapevole degli 
alunni. 

Metodologia 
 
 

Le metodologie che finora hanno 
dato buoni risultati sono basate 
essenzialmente sulla 
personalizzazione del piano di 
studi, sulla varietà del repertorio 
- un repertorioaperto anche ad 
altre esperienze musicali, oltre a 
quella colta, sulla decodifica da 
testo scritto, e sulla codifica 
partendo dalla conoscenza 
preesistente 

(trascrizione di un brano di cui si ha 

Mezzi e strumenti 
 
 

Strumento musicale, leggio, 
metronomo, partiture scritte e 
arrangiate per l’organico 
strumentale, accordatore. 

Verifica e Valutazione: 
 
 

Griglie valutative, griglie di 

osservazione, diari di bordo. 
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nozione "ad orecchio") sulla pratica 
della musica d'insieme, dal duo al 
gruppo più ampio; 
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PERCUSSIONI 
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STRUMENTO MUSICALE – PERCUSSIONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEImparare ad imparare 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 

Acquisizione e sviluppo della tecnica  (impostazione delle bacchette); 
Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 
Ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, coordinamento 
Controllo tecnico nelle varie dinamiche e della qualità sonora; 
Approccio all’esecuzione di abbellimenti (flam semplice e doppio) 
Saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, 
epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
Il livello minimo di tecnica strumentale che l’allievo dovrà avere acquisito prevede i seguenti contenuti: 
- principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 
- l’ utilizzo dei vari strumenti a Percussioni , Rullante, Gran Cassa , Piatti, Triangolo, Tamburello, Vibrafono, 
Xilofono e Timpani; 
-variazioni dinamiche e agogiche. 

 

Indicatore disciplinare: 

LETTURA/SCRITTURA/ASCOLTO 

Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione tra segno-gesto-suono; 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull’acquisizione delle tecniche 
specifiche; 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva nell’organizzazione dei materiali sonori; 
Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento anche secondo un approccio 

creativo 

 

  



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 

Curricolo verticale d’Istituto 
 

 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale; 
 

Individuare elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato 
all’esecuzione pubblica di brani musicali. 

 

CLASSE SECONDA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale e un’adeguata abilità di lettura; 
 

Individuare gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti melodico, 
armonico e ritmico. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla 

scelta consapevole delle modalità esecutive 

musicali. 

CLASSE TERZA 

Acquisire una corretta impostazione strumentale e  
un’adeguata abilità di lettura e di esecuzione; 
 

Individuare e far propri gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti timbrico, dinamico, 
melodico, armonico e ritmico.  
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla scelta 

consapevole delle modalità esecutive musicali 

intervenendo in maniera autonoma e creativa. 

NUCLEI FONDANTI/CONTENUTI ESSENZIALI 

CLASSE PRIMA 
Utilizzare i principali elementi del 
linguaggio musicale: eseguire facili 
esercizi di solfeggio parlato e cantato 
contenenti la simbologia studiata anche con 
il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso  e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal 
controllo della postura e dallo sviluppo 
senso-motorio sull’acquisizione delle 
tecniche base. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione e ascolto nella pratica collettiva. 

CLASSE SECONDA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato 
ecantato contenenti la simbologia studiata 
anche con il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo senso- motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione/ascolto/ interpretazione 
ed elaborazione guidata nella pratica 
collettiva. 

CLASSE TERZA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato e 
cantato nei tempi semplici e composti anche con il 
sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale praticandone le 
tecniche avanzate: uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo 
sviluppo senso-motorio sull’acquisizione di tecniche 
specifiche avanzate. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica d’insieme 
adottando comportamenti e tecniche adeguate: 
capacità di esecuzione/ascolto/interpretazione ed 
elaborazione autonoma nella pratica collettiva. 
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Organizzazione dell’ambiente  di 
apprendimento: 
 
L’azione educativa tiene conto della 
situazione di partenza di ciascuno e 
si sviluppa in modo da integrare, 
intensificare ed agevolare le 
conoscenze 
e le abilità di ognuno, così da 
trasformarle in competenze. Inoltre 
segue principalmente il metodo 
induttivo-operativo per facilitare 
l’apprendimento e il ragionamento  
consapevole degli alunni. 

Metodologia 
 
Le metodologie che finora hanno 
dato buoni risultati sono basate 
essenzialmente sulla 
personalizzazione del piano di studi, 
sulla varietà del repertorio, aperti 
anche ad altre 
esperienze musicali, oltre a quella 
colta, sulla decodifica da testo 
scritto, e sulla codifica partendo 
dalla conoscenza 
preesistente (trascrizione di un 
brano di cui si ha nozione “ad 
orecchio”  
sulla pratiche della musica  
d’insieme, dal duo al gruppo più 

ampio. 

Mezzi e strumenti 
 
Strumento musicale, leggio, 
metronomo, partiture scritte e 
arrangiate per l’organico  
strumentale,accordatore. 

Verifica e Valutazione: 
 
Griglie valutative, griglie di 

osservazione, diari di bordo. 
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STRUMENTO MUSICALE – PIANOFORTE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Imparare ad imparare 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 

Acquisizione e sviluppo della tecnica di dito e di peso; 
Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 
Acquisizione del controllo della postura e della posizione delle mani; 
Conoscenza dell’utilizzo del passaggio del pollice (scale e arpeggi); 
Controllo consapevole delle articolazioni (uso del legato e staccato); 
Approccio all’esecuzione di abbellimenti; 
Saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, 
epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
Il livello minimo di tecnica strumentale che l’allievo dovrà avere acquisito prevede i seguenti contenuti: 
- principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 
- utilizzo dell’estensione di tutta la tastiera; 
- staccato e legato; 
- variazioni dinamiche e agogiche. 

 

Indicatore disciplinare: 

LETTURA/SCRITTURA/ASCOLTO 

Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche 
che comporta nel linguaggio musicale) gesto-suono; 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull'acquisizione delle tecniche 
specifiche; 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva nell'organizzazione dei materiali sonori; 
Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento anche secondo un approccio 
creativo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale; 
 

Individuare elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato 
all’esecuzione pubblica di brani musicali. 

 

CLASSE SECONDA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale e un’adeguata abilità di lettura; 
 

Individuare gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti melodico, 
armonico e ritmico 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla 

scelta consapevole delle  modalità esecutive. 

CLASSE TERZA 

Acquisire una corretta impostazione strumentale e  
un’adeguata abilità di lettura e di esecuzione; 
 

Individuare e far propri gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti timbrico, dinamico, 
melodico, armonico e ritmico.  
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla scelta 

consapevole delle modalità esecutive musicali 

intervenendo in maniera  autonoma e creativa. 
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NUCLEI FONDANTI/CONTENUTI ESSENZIALI 

CLASSE PRIMA 
Utilizzare i principali elementi del 
linguaggio musicale: eseguire facili 
esercizi di solfeggio parlato e cantato 
contenenti la simbologia studiata anche con 
il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso  e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal 
controllo della postura e dallo sviluppo 
senso-motorio sull’acquisizione delle 
tecniche base. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione e ascolto nella pratica collettiva. 

CLASSE SECONDA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato 
ecantato contenenti la simbologia studiata 
anche con il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo senso- motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione/ascolto/ interpretazione 
ed elaborazione guidata  nella pratica 
collettiva. 

CLASSE TERZA 
 Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato e 
cantato nei tempi semplici e composti anche con il 
sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale praticandone le 
tecniche avanzate: uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessideterminati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso-motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche avanzate. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica d’insieme 
adottando comportamenti e tecniche adeguate: 
capacità di esecuzione/ascolto/interpretazione ed 
elaborazione autonoma  nella pratica collettiva. 
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Organizzazione dell’ambiente  di 
apprendimento: 

 

L’azione educativa tiene conto della 
situazione di partenza di ciascuno e 
sisviluppa in modo da integrare, 
intensificare ed agevolare le 
conoscenzee le abilità di ognuno, 
così datrasformarle in competenze. 
Inoltresegue principalmente il 
metodoinduttivo-operativo per 
facilitare l’apprendimento e il 
ragionamento consapevole degli 
alunni. 

Metodologia 
 
 

Le metodologie che finora hanno 
dato buoni risultati sono basate 
essenzialmente sulla 
personalizzazione del piano di 
studi, sulla varietà del repertorio 
- un repertorioaperto anche ad 
altre esperienze musicali, oltre a 
quella colta, sulla decodifica da 
testo scritto, e sulla codifica 
partendo dalla conoscenza 
preesistente 

(trascrizione di un brano di cui si ha 

Mezzi e strumenti 
 
 

Strumento musicale, leggio, 
metronomo, partiture scritte e 
arrangiate per l’organico 
strumentale,accordatore. 

Verifica e Valutazione: 
 
 

Griglie valutative, griglie di 

osservazione, diari di bordo. 
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nozione "ad orecchio") sulla pratica 
della musica d'insieme, dal duo al 
gruppo più ampio. 
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STRUMENTO MUSICALE – VIOLINO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEImparare ad imparare 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 

Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 
Acquisizione del controllo della postura e della posizione delle mani, e dell’equilibrio, dell’impugnatura 
dell’arco; 
Conoscenza della tastiera del violino e delle applicazioni della mano per individuare le note su di esso; 
Controllo consapevole delle articolazioni (uso del legato e staccato); 
Approccio all’esecuzione di abbellimenti; 
Saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, 
epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
Il livello minimo di tecnica strumentale che l’allievo dovrà avere acquisito prevede i seguenti contenuti: 
- principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 
- capacità di sostenere i suoni di varia durata con l’utilizzo consapevole di tutto l’arco. 
- staccato e legato, note ribattute e balzate; 
-controllo del suono e utilizzo del vibrato espressivo 
- variazioni dinamiche e agogiche 
-esecuzioni  di scale nelle varie tonalità; 

 

Indicatore disciplinare: 

LETTURA/SCRITTURA/ASCOLTO 

Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione tra segno-gesto-suono; 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull’acquisizione delle tecniche 
specifiche; 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva nell’organizzazione dei materiali sonori; 
Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento anche secondo un approccio 

creativo 
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  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale; 
 

Individuare elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato 
all’esecuzione pubblica di brani musicali. 

 

CLASSE SECONDA 

Acquisire una corretta impostazione 
strumentale e un’adeguata abilità di lettura; 
 

Individuare gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti melodico, 
armonico e ritmico. 
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla 

scelta consapevole delle modalità esecutive 

musicali. 

CLASSE TERZA 

Acquisire una corretta impostazione strumentale e  
un’adeguata abilità di lettura e di esecuzione; 
 

Individuare e far propri gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale negli ambiti timbrico, dinamico, 
melodico, armonico e ritmico.  
 

Acquisire un metodo di studio finalizzato alla scelta 

consapevole delle modalità esecutive musicali 

intervenendo in maniera autonoma e creativa. 

NUCLEI FONDANTI/CONTENUTI ESSENZIALI 

CLASSE PRIMA 
Utilizzare i principali elementi del 
linguaggio musicale: eseguire facili 
esercizi di solfeggio parlato e cantato 
contenenti la simbologia studiata anche con 
il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso  e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal 
controllo della postura e dallo sviluppo 
senso-motorio sull’acquisizione delle 
tecniche base. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione e ascolto nella pratica collettiva. 

CLASSE SECONDA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato 
ecantato contenenti la simbologia studiata 
anche con il sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale 
praticandone le tecniche di base: uso e 
controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo senso- motorio 
sull’acquisizione di tecniche specifiche 
 

Partecipare ad esecuzione di musica 
d’insieme adottando comportamenti e 
tecniche adeguate: capacità di 
esecuzione/ascolto/ interpretazione 
ed elaborazione guidata nella pratica 
collettiva. 

CLASSE TERZA 
Utilizzare i principali elementi del linguaggio 
musicale: eseguire esercizi di solfeggio parlato e 
cantato nei tempi semplici e composti anche con il 
sopporto di strumenti ritmici. 
 

Utilizzare lo strumento musicale praticandone le 
tecniche avanzate: uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale e collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della postura e dallo 
sviluppo senso-motorio sull’acquisizione di tecniche 
specifiche avanzate. 
 

Partecipare ad esecuzione di musica d’insieme 
adottando comportamenti e tecniche adeguate: 
capacità di esecuzione/ascolto/interpretazione ed 
elaborazione autonoma nella pratica collettiva. 
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 Organizzazione dell’ambiente  di 
apprendimento: 
 

L’azione educativa tiene conto della 
situazione di partenza di ciascuno e 
si sviluppa in modo da integrare, 
intensificare ed agevolare le 
conoscenze 
e le abilità di ognuno, così da 
trasformarle in competenze. Inoltre 
segue principalmente il metodo 
induttivo-operativo per facilitare 
l’apprendimento e il ragionamento  
consapevole degli alunni. 

Metodologia 
 
Le metodologie che finora hanno 
dato buoni risultati sono basate 
essenzialmente sulla 
personalizzazione del piano di studi, 
sulla varietà del repertorio, aperti 
anche ad altre 
esperienze musicali, oltre a quella 
colta, sulla decodifica da testo 
scritto, e sulla codifica partendo 
dalla conoscenza 
preesistente (trascrizione di un 
brano di cui si ha nozione “ad 
orecchio”  sulla pratiche della 
musica d’insieme, dal duo al gruppo 
più ampio. 

Mezzi e strumenti 
 
Strumento musicale, leggio, 
metronomo, partiture scritte e 
arrangiate per l’organico  
strumentale,accordatore. 

Verifica e Valutazione: 
 
Griglie valutative, griglie di 

osservazione, diari di bordo. 


