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STRUMENTO MUSICALE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 
 
NB I contenuti sono definiti in relazione al singolo strumento.  
 
 
 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante IMPEGNO E REGOLARITÀ NELLO STUDIO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno comprende l’importanza di un adeguato e costante metodo di studio. Partecipa in modo costruttivo e attento alle attività proposte 

 
 
 

 
  

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

1a Acquisire un corretto metodo di studio e 
conseguente rendimento qualitativo del 
lavoro svolto a casa 

    Saper organizzare il proprio 
lavoro anche sulla base delle 
indicazioni dell’insegnante 

Pianificazione individualizzata 
Lavoro individuale e lavoro di 
gruppo 
Problem solving 
Studio assistito in classe 
 
 
 

Autovalutazione guidata 
Prove pratiche 
Esercitazioni individuali e collettive 
 1b Sviluppare capacità di concentrazione     

1c Sviluppare capacità di memorizzazione     

1d Incrementare l’assiduità/difficoltà e la 
graduale durata degli esercizi 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CAPACITÀ DI LETTURA ALLO STRUMENTO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno decodifica autonomamente allo strumento i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, 
armonico 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

1a Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento     Saper eseguire in modo 
accettabile semplici strutture 
ritmico-melodiche 

Lezione frontale  
Lettura guidata 
Studio assistito in classe 
Problem solving 
Lavoro individuale e 
lavoro di gruppo 
 

Interrogazioni 
Prove pratiche 
Esercitazioni individuali e 

collettive 
 

1b  Sviluppare abilità di lettura delle altezze allo strumento     

1c  Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri 
allo strumento 

    

1d  Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento     

 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CONTROLLO DELLA POSTURA E SVILUPPO SENSOMOTORIO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno ricerca un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo  

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

2a Saper controllare la respirazione     Acquisire e mantenere un 
corretto assetto psicofisico 
anche sotto la guida 
dell’insegnante 

Lezione pratica 
Studio assistito in classe 
Problem solving 
Lavoro individuale e lavoro di 
gruppo 
Attività guidate a crescente livello 
di difficoltà  
Assiduo controllo degli 
apprendimenti 
 

Prove pratiche  
Esercitazioni individuali 

2b Mantenere una corretta postura       

2c Coordinare braccio e mano dx / braccio e mano sx      
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CAPACITÀ ESECUTIVE E PERCETTIVE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Migliorare la padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

3a Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un 
brano 

    Percepire e controllare i 
vari parametri del 
linguaggio musicale e le 
diverse modalità esecutive 

Lavoro individuale e lavoro di gruppo 
Tutoraggio tra alunni 
Attività guidate a crescente livello di 
difficoltà 
Inserimento in gruppi motivati di 
lavoro 
Assiduo controllo degli apprendimenti 
 

Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 
 

3b  Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo     

3c  Percepire e controllare le altezze e l'intonazione     

3d  Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma     

3e  Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del 
gruppo 

    

 
 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CAPACITÀ ESPRESSIVE E DI RIELABORAZIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Leggere ed eseguire il testo musicale con consapevolezza interpretativa 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

4a Saper interpretare e operare delle  scelte esecutive     Saper rielaborare in 
modo personale 
semplici brani musicali 

Discussione guidata 
Ricerca individuale o di gruppo 

Tutoraggio tra alunni  
Stimolo ai rapporti interpersonali 
con compagni più ricchi di interessi 

Conversazioni/dibattiti 
Esercitazioni individuali 
e collettive 
Prove pratiche 
 

4b  Saper analizzare il testo musicale     

4c  Saper improvvisare     

4d Saper rielaborare il materiale musicale     

4e Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici 
composizioni 
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STRUMENTO MUSICALE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 
 
NB I contenuti sono definiti in relazione al singolo strumento.  
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante IMPEGNO E REGOLARITÀ NELLO STUDIO 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno comprende l’importanza di un adeguato e costante metodo di studio. Partecipa in modo costruttivo e attento alle attività proposte 

 
 

 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CAPACITÀ DI LETTURA ALLO STRUMENTO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno Decodifica autonomamente allo strumento i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, 
armonico 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

1a Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento     Saper decodificare ed 
eseguire strutture 
ritmico-melodiche di 
crescente difficoltà 

Lezione frontale  
Lettura guidata 
Studio assistito in classe 
Problem solving 
Lavoro individuale e lavoro di 
gruppo 
 

Interrogazioni 
Prove pratiche 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
 

1b  Sviluppare abilità di lettura delle altezze allo strumento     

1c  Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri 
allo strumento 

    

1d  Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento     

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

1a Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente 
rendimento qualitativo del lavoro svolto a casa 

    Saper organizzare il 
proprio lavoro anche in 
modo autonomo 

Pianificazione individualizzata 
Lavoro individuale e lavoro di 
gruppo 
Problem solving 
Studio assistito in classe 
 
 
 

Autovalutazione guidata 
Prove pratiche 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
 

1b Sviluppare capacità di concentrazione     

1c Sviluppare capacità di memorizzazione     

1d Incrementare l’assiduità/difficoltà e la graduale durata 
degli esercizi 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CONTROLLO DELLA POSTURA E SVILUPPO SENSOMOTORIO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno ricerca un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo  

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

2a Saper controllare la respirazione     Saper mantenere un 
corretto assetto 
psicofisico allo 
strumento 

Lezione pratica 
Studio assistito in classe 
Problem solving 
Lavoro individuale e lavoro di 
gruppo 
Attività guidate a crescente 
livello di difficoltà  
Assiduo controllo degli 
apprendimenti 

Prove pratiche  
Esercitazioni individuali 

2b Mantenere una corretta postura       

2c Coordinare braccio e mano dx / braccio e mano sx      

 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CAPACITÀ ESECUTIVE E PERCETTIVE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Migliorare la padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

3a Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un brano     Percepire e controllare 
i vari parametri del 
linguaggio musicale e le 
diverse modalità 
esecutive 

Lavoro individuale e lavoro di 
gruppo 
Tutoraggio tra alunni 
Attività guidate a crescente 
livello di difficoltà 
Inserimento in gruppi motivati 
di lavoro 
Assiduo controllo degli 
apprendimenti 
 

Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 
 

3b  Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo     

3c  Percepire e controllare le altezze e l'intonazione     

3d  Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma     

3e  Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo     
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CAPACITÀ ESPRESSIVE E DI RIELABORAZIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Leggere ed eseguire il testo musicale con consapevolezza interpretativa 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

4a Saper interpretare e operare delle  scelte esecutive     Saper rielaborare in 
modo personale ed 
eseguire con 
espressività brani 
musicali di crescente 
livello 

Discussione guidata 
Ricerca individuale o di 
gruppo 

Tutoraggio tra alunni  
Stimolo ai rapporti 
interpersonali con compagni 
più ricchi di interessi 

Conversazioni/dibattiti 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 
 

4b  Saper analizzare il testo musicale     

4c  Saper improvvisare     

4d Saper rielaborare il materiale musicale     

4e Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici 
composizioni 
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STRUMENTO MUSICALE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 
 
NB I contenuti sono definiti in relazione al singolo strumento.  

 
Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante IMPEGNO E REGOLARITÀ NELLO STUDIO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno comprende l’importanza di un adeguato e costante metodo di studio. Partecipa in modo costruttivo e attento alle attività proposte 

 
 
 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CAPACITÀ DI LETTURA ALLO STRUMENTO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno Decodifica autonomamente allo strumento i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, 
armonico 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

1a Sviluppare abilità di lettura ritmica allo strumento     Saper decodificare ed 
eseguire strutture 
ritmico-melodiche di 
media difficoltà 

Lezione frontale  
Lettura guidata 
Studio assistito in classe 
Problem solving 
Lavoro individuale e lavoro di 
gruppo 
 

Interrogazioni 
Prove pratiche 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
 

1b  Sviluppare abilità di lettura delle altezze allo strumento     

1c  Sviluppare abilità di lettura delle dinamiche e dei timbri allo 
strumento 

    

1d  Sviluppare abilità di lettura a prima vista allo strumento     

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

1a Acquisire un corretto metodo di studio e conseguente 
rendimento qualitativo del lavoro svolto a casa 

    Saper organizzare il 
proprio lavoro in modo 
autonomo 

Pianificazione 
individualizzata 
Lavoro individuale e lavoro 
di gruppo 
Problem solving 
Studio assistito in classe 

Autovalutazione guidata 
Prove pratiche 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
 

1b Sviluppare capacità di concentrazione     

1c Sviluppare capacità di memorizzazione     

1d Incrementare l’assiduità/difficoltà e la graduale durata degli 
esercizi 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CONTROLLO DELLA POSTURA E SVILUPPO SENSOMOTORIO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno ricerca un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento, sviluppo del livello tecnico-esecutivo  

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

2a Saper controllare la respirazione     Saper mantenere un 
corretto assetto 
psicofisico allo 
strumento 

Lezione pratica 
Studio assistito in classe 
Problem solving 
Lavoro individuale e lavoro di gruppo 
Attività guidate a crescente livello di 
difficoltà  
Assiduo controllo degli 
apprendimenti 
 

Prove pratiche  
Esercitazioni individuali 

2b Mantenere una corretta postura      

2c Coordinare braccio e mano dx / braccio e mano sx     

 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CAPACITÀ ESECUTIVE E PERCETTIVE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Migliorare la padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

3a Percepire ed eseguire gli aspetti connotativi di un brano     Percepire e controllare  
i vari parametri del 
linguaggio musicale e 
le diverse modalità 
esecutive  

Lavoro individuale e lavoro di gruppo 
Tutoraggio tra alunni 
Attività guidate a crescente livello di 
difficoltà 
Inserimento in gruppi motivati di 
lavoro 
Assiduo controllo degli 
apprendimenti 
 

Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 
 

3b  Percepire ed eseguire la pulsazione e il ritmo     

3c  Percepire e controllare le altezze e l'intonazione     

3d  Percepire ed eseguire il fraseggio e la forma     

3e  Percepire sé stessi e gli altri anche all'interno del gruppo     
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CAPACITÀ ESPRESSIVE E DI RIELABORAZIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Leggere ed eseguire il testo musicale con consapevolezza interpretativa 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Modalità di verifica 

4a Saper interpretare e operare delle  scelte esecutive     Saper rielaborare in 
modo personale brani 
musicali di media 
difficoltà 

Discussione guidata 
Ricerca individuale o di gruppo 

Tutoraggio tra alunni  
Stimolo ai rapporti interpersonali 
con compagni più ricchi di interessi 

Conversazioni/dibattiti 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 
 

4b  Saper analizzare il testo musicale     

4c  Saper improvvisare     

4d Saper rielaborare il materiale musicale     

4e Saper organizzare il linguaggio musicale in semplici 
composizioni 

    

 


