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STRUMENTO MUSICALE 

 

 

 

FINALITA’ DELLA MATERIA  

  
Lo studio di uno strumento musicale è un canale privilegiato di comunicazione ed espressione. Esso può rappresentare un momento di aggregazione 
sociale e di integrazione delle diversità e porsi come indispensabile completamento della formazione dello studente.  
Attraverso l'insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme si sviluppano competenze di tipo cognitivo, ma anche affettivo e 
relazionale.  
L’espressione della personalità o lo sviluppo della stessa si manifesta attraverso lo studio dello strumento, dalla percezione del sé fisico (postura, 

rapporto con lo spazio, movimenti funzionali all’esecuzione) alla comprensione di un nuovo linguaggio codificato specifico (notazione musicale) 

alla crescita emotiva (rapporto con l’esibizione pubblica) e sociale (collaborazione nella realizzazione di brani d’insieme).  

L'apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e delle sue potenzialità, di 
intelligenza e socialità.  Il “far musica insieme” può offrire inoltre l’opportunità per i ragazzi di confrontarsi con altre realtà musicali o culturali in 
genere, ampliandone così le possibilità d’integrazione nel territorio.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA  

 
Capacità di lettura sullo strumento, intesa come capacità di correlazione segno-gesto-suono.  
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva.  
Capacità di esecuzione e di ascolto nella pratica individuale e collettiva.  
Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale sonoro.  
 

  
                                                                                CLASSI:  I - II      

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                       CONTENUTI  

Teoria Musicale  Acquisire abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata  e 
alla teoria musicale  

  

 Autonoma decodificazione e 
applicazione  strumento dei vari 
aspetti delle notazioni musicali: 
ritmico, metrico, frastico, agogico,  
dinamico, timbrico, armonico.  
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Pratica strumentale 
individuale  

Raggiungere un primo livello di consapevolezza del rapporto tra    
organizzazione dell'attività senso-motoria legata al proprio strumento 

e ai propri stati emotivi.  
  

       Produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur 
all'interno di griglie predisposte.   

  
  
  
  

• Ricerca di un corretto assetto psicofisico: 
postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento.  

• Padronanza dello strumento sia 
attraverso la lettura sia attraverso 
l'imitazione e l'improvvisazione, sempre 
opportunamente guidate.  
  

 Acquisire il dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali, con particolare riferimento ai riflessi 

sull’acquisizione delle tecniche specifiche.      

  Lettura ed esecuzione del testo 
musicale che dia conto, a livello 
interpretativo, della comprensione e 
del riconoscimento dei suoi parametri 
costitutivi.  

    Acquisizione di un metodo di studio 
basato sull'individuazione dell’errore e 
della sua correzione.  

Pratica strumentale 
collettiva  

Acquisire un primo livello di capacità performative intese come 
possibilità di controllo del proprio stato emotivo finalizzato 

all’efficacia della comunicazione 
  

  Promozione della dimensione ludico 
musicale attraverso la musica di 
insieme e la conseguente interazione di 
gruppo.   
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                                                                                CLASSE  III      

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                       CONTENUTI  

Teoria Musicale  Potenziare le abilità  in ordine alla lettura ritmica e intonata  
                                       e alla teoria musicale  

  

 Maggiore autonomia nella decodificazione allo 
strumento dei vari aspetti delle notazioni 
musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, 
dinamico, timbrico, armonico.  

Pratica strumentale 
individuale  

Raggiungere un maggiore livello di consapevolezza del rapporto 
tra   organizzazione dell'attività senso-motoria legata al proprio 

strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi.  
  

       Acquisire maggiore autonomia nell’ elaborazione di 
materiali sonori, pur all'interno di griglie 
predisposte.   

  
  

• Corretto assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento.  

• Maggiore padronanza dello strumento  
sia attraverso la lettura e la rielaborazione del 
testo, sia per mezzo dell'imitazione e del 
l’improvvisazione.  



 
 
 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 
 

   
  
  

Potenziare il dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali, con particolare riferimento ai riflessi 

sull’acquisizione delle tecniche specifiche.      

 Maggiore autonomia nella lettura ed 
esecuzione del testo musicale che dia 
conto, a livello interpretativo, della 
comprensione e del riconoscimento 
dei suoi parametri costitutivi.  

   Potenziamento del metodo di studio 
basato sull'individuazione dell’errore 
e della sua correzione.  

Pratica strumentale 
collettiva  

Acquisire un maggiore livello di capacità performative inteso 
come potenziamento del controllo del proprio stato emotivo 

finalizzato  all’efficacia della comunicazione.  
  

   Consapevolezza della dimensione 
ludico-musicale attraverso la musica 
di insieme e la conseguente 
interazione di gruppo.   

 
 
   
L 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE  
 
Ottimo (10)   
1. conosce ed utilizza in modo sicuro, consapevole  ed autonomo gli elementi fondamentali della notazione;  
2. comprende a pieno il senso del linguaggio specifico;   
3. ha maturato scioltezza e padronanza nella pratica strumentale;  
4. ha sviluppato un ottimo senso ritmico, esegue con sicurezza i brani proposti, ha mostrato capacità di ascolto;   
5. utilizza autonomamente ed in modo personale i materiali sonori con chiare e coerenti finalità espressive;  
6. affronta lo studio in modo autonomo;  
Distinto (8/9)  
1. utilizza con sicurezza gli elementi fondamentali della notazione;  
2. comprende il senso del linguaggio specifico;  
3. ha maturato una buona abilità nella pratica strumentale;  
4. ha acquisito un buon senso ritmico, esegue  correttamente  i brani proposti, ha mostrato buone capacità d’ascolto;  
5. utilizza autonomamente i materiali sonori con finalità espressive;   
6. affronta lo studio in modo autonomo.  
Buono (7)   
1. conosce gli elementi della notazione musicale e li usa se guidato;  
2. ha maturato una soddisfacente abilità nella pratica  strumentale;  
3. ha acquisito il senso ritmico, esegue i brani proposti anche se con incertezze, ha mostrato capacità di ascolto;  
4. utilizza, seguendo le indicazioni dell’insegnante, i diversi materiali sonori con finalità espressive non sempre chiare e coerenti;  
5. affronta lo studio in modo sufficientemente autonomo.  
Sufficiente (6)   
1. conosce parzialmente  gli elementi fondamentali della notazione e li usa in modo approssimativo; 2. nella pratica strumentale manifesta 
difficoltà;  
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3. ha acquisito un debole senso ritmico, esegue i brani proposti con incertezze, ha mostrato capacità di ascolto in modo discontinuo;  
4. utilizza in modo semplice il materiale sonoro;  
5. necessita della guida dell’insegnante nell’affrontare lo studio. 
 Insufficiente (4-5)   
1. conosce in maniera approssimativa gli elementi fondamentali della notazione e li utilizza con difficoltà;  
2. nella pratica strumentale manifesta notevoli difficoltà;  
3. ha acquisito uno scarso senso ritmico, esegue i brani proposti con difficoltà, ha mostrato limitate capacità di ascolto;  
4. utilizza con difficoltà il materiale sonoro;  
5. necessita di guida costante dell’insegnante nell’affrontare lo studio.  
 
VALUTAZIONE: 
Strumento - La pratica strumentale sarà valutata secondo i progressi tecnici di ogni alunno, rispetto alle proprie attitudini e capacità. Saranno 
svolte delle piccole verifiche pratiche per l’accertamento dello studio a casa che prevede essenzialmente il consolidamento degli esercizi svolti 
in classe. Il livello tecnico di preparazione da raggiungere a fine anno scolastico non sarà uguale per tutti, in quanto ogni alunno sviluppa il 
proprio senso musicale in maniera soggettiva. Verranno utilizzate strategie di apprendimento individualizzato. 
 
Teoria - Per la verifica delle conoscenze teoriche saranno svolte delle interrogazioni orali e sarà oggetto di valutazione anche l’applicazione 
delle regole teoriche e del solfeggio alla pratica strumentale. 
 
Musica d’Insieme – Lo svolgimento della musica d’insieme sarà valutato insieme ai colleghi di strumento in base all'andamento generale del 
gruppo e all'impegno di ogni alunno. L'aspetto comportamentale è parte integrante della valutazione, poiché suonare insieme comporta un 
importante sviluppo dell’autodisciplina. 
 
 


