
I.C. DI SCUOLA DELL’INFANZIA –PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO”C. Rebora” Stresa 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PROGETTAZIONE DIDATTICA DI STRUMENTO MUSICALE 

Traguardi Obiettivo di apprendimento Conoscenze/Abilità Competenze europee 

L’alunno partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali appartenenti 

a generi e culture differenti.  

Il dominio tecnico del proprio 

strumento al fine di produrre 

eventi musicali tratti da repertori 

della tradizione scritta e orale con 

consapevolezza interpretativa, sia 

nella restituzione dei processi 

formali sia nella capacità di 

attribuzione di senso. 

Conoscenze:  
 

Classi prime 

Conoscenza dello strumento, delle sue 

caratteristiche e della sua manutenzione. 

Fondamenti della tecnica di uno strumento 

musicale 

 

Classi seconde  

Sviluppo della consapevolezza corporea 

nell'ambito di un contatto il più possibile 

naturale con lo strumento. 

Sviluppo della consapevolezza sulla qualità 

del proprio suono. 
 

Classi terze  

Potenziamento della consapevolezza 

corporea nell'ambito di un contatto il più 

possibile naturale con lo strumento. 

Potenziamento della consapevolezza sulla 

qualità del proprio suono; 
 

Abilità: 
 

Classi prime  

Saper mantenere una corretta posizione del 

corpo con tutto lo strumento. 

Saper controllare la respirazione (corretto 

uso del diaframma). 

Saper utilizzare con consapevolezza le 

diteggiature. 

Saper controllare l'emissione sonora in una 

1. Comunicazione nella 

madrelingua. 

5. Imparare ad imparare. 

6. Competenze sociali e 

civili. 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

8. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 



gamma di suoni compresa tra due ottave. 

Saper utilizzare semplici articolazioni 

come il legato e lo staccato. 

Saper realizzare alcuni semplici segni 

dinamici, agogici ed espressivi. 

Saper eseguire le scalenelle tonalità più 

agevoli. 

Saper eseguire autonomanemte un brano di 

difficoltà adeguata correttamente sia dal 

punto di vista melodico che ritmico. 
 

Classi seconde 

Saper controllare l'emissione sonora in una 

più ampia gamma di suoni. 

Saper controllare la respirazione in 

relazione alla frase musicale da eseguire. 

Sviluppare la tecnica digitale in una 

gamma di suoni comprendente le tre ottave. 

Saper usare con maggior sicurezza le 

differenti articolazioni: il legato, lo staccato 

tenuto, lo staccato corto. 

Saper realizzare segni dinamici, agogici ed 

espressivi più complessi. 

Saper eseguire semplici abbellimenti. 

Saper eseguire le scale diatoniche di due 

ottove nelle tonalità più agevoli. 

Sviluppo della capacità di esecuzione di 

brani tratti da differenti generi musicali che 

diano conto della comprensione dei 

parametri costitutivi del testo musicale. 
 

Classi terze 

Acquisire abilità manuale, autocontrollo, 

superamento dell’emotività. 

Saper controllare la respirazione in 



relazione alla frase musicale. 

Sviluppare la tecnica digitale e saper 

utilizzare con consapevolezza e disinvoltura 

la diteggiatura. 

Potenziare i differenti tipi di articolazione. 

Saper realizzare con consapevolezza e 

autonomia segni dinamici, agogici ed 

espressivi sempre più complessi. 

Saper controllare l'intonazione. 

Saper eseguire abbellimenti più complessi. 

Saper eseguire le scale diatoniche con più 

diesis e bemolli. 

Saper eseguire la scala cromatica legata e 

staccata. 

Saper eseguire un brano correttamente sia 

dal punto di vista melodico che ritmico, 

interpretandone le categorie melodiche, 

ritmiche, timbriche, dinamiche, agogiche ed 

espressive. 
 

 L'acquisizione di abilità in ordine 

alla lettura ritmica e intonata e di 

conoscenze di 

base della teoria musicale. 
 

Conoscenze: 
 

Classi prime 

Saper riconoscere le indicazioni di base sul 

pentagramma (indicazione di tempo, 

indicazione di battuta, di ritornello ecc.). 

Saper riconoscere le altezza delle note sul 

pentagramma in chiave di violino e/o basso. 

Saper riconoscere le configurazioni 

ritmiche di base (tempi semplici e composti, 

semicrome, crome, semiminime, ritmi 

puntati, terzine, sincopi ecc.). 

Seper riconoscere semplici indicazioni 

agogiche, di dinamica e di articolazione. 

Conoscere il significato dei segni di 

1. Comunicazione nella 

madrelingua. 

5. Imparare ad imparare. 

6. Competenze sociali e 

civili. 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

8. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 



alterazione e saper riconoscere le scale 

maggiori fino a 2 alterazioni. 
 

Classi seconde 

Saper riconoscere  configurazioni ritmiche 

più complesse. 

Saper riconoscere indicazioni agogiche, di 

dinamica e di articolazione più complesse. 

Saper riconoscere scale maggiori con più 

di due alterazioni. 
 

Classi terze 

Saper conoscere elementi vari della 

scrittura ritmica musicale. 

Saper riconoscere configurazioni ritmiche 

di medio-alta difficoltà. 

Riconoscimento scale maggiori e minori 

con più alterazioni. 
 
 

Abilità: 
 

Classi prime 

Saper riprodurre semplici sequenze 

ritmiche dal punto di vista vocale e motorio. 

Saper leggere semplici brani musicali 

corretti dal punto di vista melodico e 

ritmico. 
 

Classi seconde 

Saper leggere brevi frammenti ritmico-

melodici e brani di media difficoltà da 

eseguire in un secondo momento con lo 

strumento. 
 



Classi terze 

Saper leggere brevi frammenti ritmico-

melodici e brani di maggior difficoltà da 

eseguire in un secondo momento con lo 

strumento. 
 

 Capacità di operare in gruppo 

nella produzione di eventi 

musicali. Sviluppo dell'uso dello 

strumento nella pratica collettiva 

favorendo una corretta 

produzione dell'evento musicale 

basata sull'ascolto critico. 

Conoscenze: 
 

Classi prime, seconde e terze 

Conoscere i gesti del direttore d’orchestra. 

Conoscere la propria parte 
 

Abilità: 
 

Classi prime 

Saper eseguire in gruppo un semplice 

brano controllando il ritmo e mantenendo la 

velocità richiesta. 

Saper eseguire la propria parte 

coordinandosi con le parti degli altri 

esecutori. 
 

Classi seconde 

Saper eseguire in gruppo un brano di 

media difficoltà controllando il ritmo e 

mantenendo la velocità richiesta. 

Saper eseguire la propria parte 

coordinandosi con le parti degli altri 

esecutori in maniera più consapevole. 

Essere in grado di seguire il gesto del 

direttore d'orchestra. 
 

Classi terze 

Saper eseguire in gruppo un brano di 

medio-alta difficoltà controllando il ritmo e 

1. Comunicazione nella 

madrelingua. 

5. Imparare ad imparare. 

6. Competenze sociali e 

civili. 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

8. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 



mantenendo la velocità richiesta. 

Saper eseguire la propria parte 

coordinandosi con le parti degli altri 

esecutori in maniera sempre più 

consapevole. 

Essere in grado di seguire il gesto del 

direttore d'orchestra con maggiore 

consapevolezza. 

Saper controllare la propria intonazione. 
 Eseguire in modo espressivo , 

colletivamente e individualmente, 

brani vocali di diversi generi e 

stili 

Conoscenze: 

 

Classi prime 

 Tecniche di base del canto  

 

Abilità: 

 

Classi prime 

riprodurre con la voce schemi e melodie 

musicali. 

Saper impostare la propria voce. 

Saper controllare la propria respirazione e 

la propria emissione vocale. 

Saper intonare i suoni della melodia 

proposta. 

Saper cantare in gruppo rispettando il 

tempo dato. 

1. Comunicazione nella 

madrelingua. 

5. Imparare ad imparare. 

6. Competenze sociali e 

civili. 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

8. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 
 


