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N. Cognome I Quadrimestre II Quadrimestre 

Classe Nome 
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 O B I E T TI VI  A B I LI T À In
gr

es
so

 

O
tto

br
e 

N
ov

em
br

e 

D
ic

em
br

e 

G
en

na
io

 

Fe
bb

ra
io

 

M
ar

zo
 

A
pr

ile
 

M
ag

gi
o 

Fi
na

le
 

1 Controllo della postura e funzionalità degli arti 
 

          

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

3 Tecnica di produzione e controllo del suono e delle 
sfumature timbriche/espressive           

4 Conoscenza delle posizioni/diteggiature e sviluppo di 
una funzionale tecnica digitale           

I 
 

Uso e controllo dello 
strumento 

nella pratica individuale  

5 Uso del legato e staccato, utilizzo dei diversi tipi 
articolazione           

1 Lettura funzionale della notazione musicale 
           

2 Assimilazione e uso di cellule ritmiche regolari e 
irregolari           

3 Acquisizione consapevole della funzione dei segni 
dinamici, agogici ed espressivi           

II 
 

Capacità di lettura 
con lo strumento  

4 Lettura a prima vista 
 

          

1 Capacità di concentrazione e sviluppo dell’ascolto 
analitico guidato dall’insegnante           

2 Definizione del concetto di altezza relativa e controllo 
dell’intonazione/accordatura           

III 
 

Capacità di ascolto 
nella pratica individuale  3 Individuazione dell’errore e capacità di autocorrezione 

durante l’esecuzione           

1 Controllo consapevole delle articolazioni e delle 
dinamiche           

2 Approccio all’esecuzione degli abbellimenti 
 

          

3 Esplorazione e capacità di utilizzo delle varie possibilità 
timbriche dello strumento           

4 Interpretazione del testo musicale che dia conto della 
comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri            

5 Acquisizione di un metodo di studio efficace 
 

          

6 Capacità di eseguire a memoria i brani studiati           

ST
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IV 
 

Realizzazione e 
rielaborazione  

del materiale sonoro  

7 Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali 
sonori, pur all’interno di griglie predisposte           

1 Controllo dell’agogica           

2 Controllo della dinamica           
V 

Uso dello strumento 
nella pratica collettiva 3 Controllo dell’intonazione/accordatura           

1 Adeguamento alle esigenze musicali del gruppo           

2 Adeguamento alla gestualità del direttore           

IN
SI

EM
E 

VI 
Capacità di ascolto 

nella pratica collettiva 3 Capacità di autocorrezione durante l’esecuzione           

1 Lettura scorrevole della notazione musicale           

2 Assimilazione ed uso di cellule ritmiche regolari e non           

3 Esecuzione di figurazioni ritmiche sovrapposte           

VII 
Capacità di lettura 

dello spartito musicale 
4 Lettura intonata           

1 Conoscenza degli aspetti legati alla scrittura musicale           

2 Conoscenza degli aspetti legati alla lettura delle chiavi           

3 Conoscenza degli aspetti legati al sistema tonale           TE
O
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VIII 
Conoscenza degli aspetti 

teorici del linguaggio 
musicale 

4 Conoscenza degli aspetti legati al sistema armonico           

  media mensile (indicativa)           
 

SINTETICO I Quadrimestre:  SINTETICO II Quadrimestre:  

data _____________   firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ data _____________   firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 



 

Elementi per la 
PROGRAMMAZIONE DI STRUMENTO 

_______________ 
 

• FINALITÀ GENERALE DEL LAVORO 

- Saper relazionare con compagni ed insegnanti 
- Acquisire e sviluppare adeguate capacità di ascolto e attenzione 
- Saper intervenire in modo pertinente e costruttivo 
- Rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente condividendo le regole comuni 
- Acquisire un proficuo metodo di lavoro sia in classe sia a casa 
- ________________________________________________________________ 
- ________________________________________________________________ 

 

• FINALITÀ DELLE ATTIVITÀ COLLETTIVE 
AMBITO EDUCATIVO 

- Regole legate a impegni comuni (prove, studio, esibizioni) 
- Funzioni e uso del materiale da rispettare (strumenti, leggi, postazioni, spartiti) 
- Disponibilità al confronto costante con gli altri 
- Stimolazione del senso critico (verso sé, verso gli altri e dagli altri) 
- Stimolazione della sensibilità uditiva e della concentrazione 
- ________________________________________________________________ 

AMBITO TECNICO 
- Esigenze musicali di un gruppo d’insieme 
- Gestualità del direttore d’orchestra 
- Elementi dell’agogica 
- Elementi della dinamica 
- Problemi legati all’intonazione 
- ______________________________________________________________________ 

 
• METODI DI LAVORO 

 
  Saper relazionare con compagni ed insegnanti   
  Acquisire e sviluppare adeguate capacità di ascolto e attenzione     
  Saper intervenire in modo pertinente e costruttivo       
  Rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente condividendo le regole comuni    
  Acquisire un proficuo metodo di lavoro sia in classe sia a casa     
  Lezione frontale           
  Lezione dialogica           
  Lezione collettiva (apprendimento cooperativo)       
  Laboratori con docenti (orchestra, musica d’insieme per piccoli gruppi)    
  Esercitazioni metodologiche con la guida dell’insegnante      
  Controllo e correzione dei lavori effettuati  - dal docente      
  - dai compagni     
  - dall’alunno stesso (autovalutazione)   
  Attività di rinforzo da svolgere autonomamente su indicazioni dell’insegnante    
  Recupero            
 Consolidamento           
 Potenziamento           
  Interventi individualizzati (eventualmente coordinati col consiglio di classe)    
  Percorsi interdisciplinari   
  Uso di mezzi multimediali (basi pre-registrate, supporti informatici)     
  Uso di audiovisivi   
  Uscite didattiche (anche sotto forma di partecipazione attiva a concerti e concorsi)   

Spuntare:   
inizio anno 

Spuntare: 
fine anno 



Scuola Secondaria di Primo grado a Indirizzo Musicale 
Dall’Allegato A del DM 2012/99 

 
STRUMENTI MUSICALI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

 
Il perseguimento degli obiettivi sotto indicati si articolerà sia in attività individuali sia in attività collettive (piccoli gruppi, musica d’insieme): le abilità via 
via raggiunte andranno utilizzate sin dai livelli più elementari con finalità espressive e comunicative, e consolidate attraverso l’integrazione di conoscenze 
acquisite nell’ambito della teoria musicale e della lettura ritmica e intonata. Tali conoscenze potranno essere assunte in percorsi temporali diversi da quelli 
necessari al raggiungimento degli obiettivi degli specifici insegnamenti strumentali. 
La successione degli obiettivi verrà stabilita dagli insegnanti in modo da determinare un percorso graduale che tenga conto delle caratteristiche e delle 
potenzialità dei singoli alunni. 
I contenuti fondamentali dovranno essere selezionati tenendo conto dell’approccio agli stili e alle forme, e della distinzione dei linguaggi. 
Esercizi e studi finalizzati all’acquisizione di specifiche abilità tecniche possono rientrare nel percorso metodologico e didattico di ciascun insegnante che 
terrà comunque conto delle innovazioni della didattica strumentale. 
 
 
FLAUTO 

• Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio;  
• Acquisizione della tecnica di emissione nei tre registri e progressivo sviluppo di una buona sonorità, della capacità di controllo del suono e di 

intonazione nelle diverse situazioni timbriche e dinamiche e nei cambi di registro;  
• Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 
• Acquisizione del controllo della postura e della posizione della mano;  
• Conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento nei tre registri e acquisizione di una sicura tecnica digitale (precisione nella coordinazione 

dei movimenti e sviluppo del controllo delle diverse velocità);  
• Controllo consapevole delle articolazioni (uso del legato e staccato, qualità e velocità dello staccato, utilizzo dei diversi tipi di staccato e delle 

combinazioni di staccato e legato);  
• Approccio all’esecuzione di abbellimenti (acciaccature e appoggiature, mordenti, gruppetti e trilli);  
• Esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche 

compositive.  
Alla fine del triennio gli allievi dovranno 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 due ottave con passaggi diatonici e cromatici 
- staccato e legato 
- variazioni dinamiche e agogiche. 

 
OBOE 

• 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, Fa a forcella, seconda 

posizione con la mano sinistra, tutte le posizioni comprese quelle dei trilli e delle note acute;  
• Controllo consapevole delle articolazioni;  
• Acquisizione della tecnica del vibrato;  
• Conoscenza ed eventuale uso delle nuove tecniche strumentali: note multiple, ecc… 

Alla fine del triennio gli allievi dovranno 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 due ottave con passaggi diatonici e cromatici 
- staccato e legato 
- variazioni dinamiche e agogiche. 

 
CLARINETTO 

• Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio; 
• Acquisizione della tecnica di emissione dei suoni fondamentali e del passaggio agli armonici naturali. Controllo dell’intonazione;  
• Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;  
• Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento;  
• Esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche 

compositive.  
Alla fine del triennio gli allievi dovranno 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 di tutta l’estensione dello strumento con passaggi diatonici e cromatici 
- staccato e legato 
- variazioni dinamiche e agogiche. 

 
SAXOFONO 

• Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio;  
• Acquisizione della tecnica di emissione dei suoni fondamentali e del passaggio agli armonici naturali. Controllo dell’intonazione;  
• Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;  
• Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento;  
• Esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche 

compositive.  


