
ISTITUTO	COMPRENSIVO	CHIOGGIA	1	–	Scuola	secondaria	di	primo	grado	“S.	Pellico”	
CURRICOLO	DISCPIPLINARE	

Classe	3^	
Strumento	musicale	

NUCLEI	TEMATICI	 COMPETENZE	CHIAVE	 COMPETENZE	
DISCIPLINARI	

CONTENUTI	E	
CONOSCENZE	 ABILITÀ	

Teoria	e	lettura	

Imparare	ad	Imparare:	si	lavorerà	
alla	costruzione	di	adeguate	
strategie	che	permettano	agli	alunni	
di	organizzare	lo	studio	dei	brani	
proposti.	Ogni	alunno	sperimenterà	
le	tecniche	a	lui	più	consone,	con	
l'obiettivo	di	raggiungere	una	buona	
autonomia	nella	decodifica	e	
riproduzione,	sia	per	lettura	che	per	
imitazione,	del	linguaggio	musicale.			

Riconoscimento	e	
descrizione	degli	elementi	
fondamentali	della	
sintassi	musicale.		
	
Interpretazione, codifica e 
decodifica del linguaggio 
musicale, facendo uso 
corretto della notazione, 
tradizionale e non.	
	

	

Conoscere	la	notazione	
convenzionale.	
	
Conoscere la teoria alla 
base del linguaggio e della 
scrittura musicale.	
	
	

Decodificare	
autonomamente	allo	
strumento	i	vari	aspetti	
delle	notazioni	musicali:	
ritmico,	metrico,	frastico,	
agogica,	dinamico,	
timbrico,	armonico.		
	
Gestire	ed	organizzare	
momenti	di	lettura	
strumentale	a	prima	
vista.	

Tecnica	di	base	di	
utilizzo	dello	
strumento	
musicale	

Progettare:	si	lavorerà	affinché	gli	
alunni	siano	in	grado	di	elaborare	e	
realizzare	progetti	riguardanti	lo	
sviluppo	e	la	gestione	delle	proprie	
attività	musicali	di	studio	e	di	
performance,	utilizzando	le	
conoscenze	apprese	per	stabilire	
obiettivi	significativi	e	realistici.	
	
Comunicare:	si	lavorerà	allo	scopo	di	
rendere	gli	alunni	in	grado	sia	di	
comprendere	ed	interpretare	i	
diversi	linguaggi	musicali	sia	di		

Uso	e	controllo	dello	
strumento	inteso	come	
capacità	di	gestione	del	
suono	finalizzata	
all’interpretazione	o	
all’espressione.	
	
Lettura allo strumento, 
intesa come capacità di 
instaurare una corretta 
correlazione segno-
gesto-suono ed eventuale 
elaborazione autonoma 
allo strumento del 
materiale sonoro.	

Conoscere	i	meccanismi	di	
produzione	del	suono	e	le	
varie	tecniche	esecutive	
del	proprio	strumento.	
	
Conoscere le possibilità 
tecniche del proprio 
strumento in relazione ai 
repertori ed alle esigenze 
interpretative.	

Ricercare	allo	strumento	
un	corretto	assetto	psico-
fisico:	postura,	
percezione	corporea,	
rilassamento,	
respirazione,	equilibrio	e	
coordinazione	senso-
motoria.	
	
Padroneggiare	lo	
strumento	sia	attraverso	
la	lettura	sia	attraverso	
l’imitazione	e	
l’improvvisazione,	



rappresentare	in	modo	adeguato	
situazioni,	emozioni	e	sentimenti	
utilizzando	appropriati	parametri	del	
linguaggio	musicale.	
	
Collaborare	e	partecipare:	al	fine	di	
realizzare	delle	performance	
musicali	collettive	soddisfacenti	e	
coinvolgenti,	ogni	alunno	sarà	
chiamato	a	fare	la	sua	parte	in	
termini	di	studio,	partecipazione	e	
comportamenti.	
	

	 sempre	opportunamente	
guidata.	

Musica	d’insieme	

Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile:	l’esecuzione	musicale	
di	fronte	ad	un	pubblico	può	essere	
fonte	di	ansia	e	preoccupazione.	Per	
far	fronte	a	questi	momenti	delicati	
gli	alunni	dovranno	prepararsi	
adeguatamente	e	con	senso	di	
responsabilità,	perché	per	la	buona	
riuscita	delle	esibizioni	l’operato	di	
tutti	è	importante	e	fondamentale.	
	
Risolvere	problemi:	gli	alunni	
dovranno	essere	in	grado	di	
affrontare	situazioni	musicali	nuove	
costruendo	e	verificando	ipotesi,	
individuando	le	tecniche	e	le	
strategie	adeguate	e	proponendo	e	
valutando	soluzioni	ed	
interpretazioni.	

Uso	e	controllo	dello	
strumento	nella	pratica	
collettiva.	
	
Capacità	di	esecuzione	e	
ascolto	nella	pratica	
collettiva	adeguati	allo	
stile	del	repertorio.	
	

Conoscere	la	gestualità	del	
direttore	d’orchestra	in	
relazione	agli	attacchi,	al	
metro,	alle	dinamiche	e	
all’agogica.	
	
Conoscere	le	tecniche	
correttive	del	proprio	
strumento	(posizioni	
alternative	per	una	
migliore	intonazione,	
tecniche	per	adeguare	la	
sonorità	al	contesto	
musicale…)	per	adeguare	
la	propria	esecuzione	al	
contesto.	
	

Eseguire	brani	
collettivamente	
prestando	attenzione	al	
direttore,	ai	compagni	e	
al	proprio	modo	di	
suonare	in	relazione	
all’esecuzione	di	gruppo.	
	



Individuare	collegamenti	e	relazioni:	
gli	alunni	verranno	invitati	ad	
individuare	collegamenti	e	relazioni	
tra	figurazioni,	ritmi,	melodie	e	altri	
aspetti	del	linguaggio	musicale,	
anche	appartenenti	a	diversi	
contesti	e	repertori.	
	
Acquisire	ed	interpretare	
l’informazione:	si	vorrà	rendere	gli	
alunni	autonomi	nel	saper	gestire	
l’interpretazione	del	linguaggio	
musicale	adeguando	lo	stile	
esecutivo	al	contesto	stilistico	e	
formale.	
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ABILITÀ	
SPECIFICHE	

Conosce	ed	utilizza	
consapevolmente	le	prime	posizioni	
della	mano	sinistra	sulla	tastiera.		
	
Utilizza	con	consapevolezza	la	
diteggiatura	di	entrambe	le	mani.		
	
Utilizza	correttamente	il	tocco	
appoggiato	e	libero	della	mano	
destra	ed	è	capace	di	variarne	gli	
aspetti	dinamici	e	timbrici.	

Esegue	arpeggi	di	vari	tipi,	anche	con	
posizioni	accordali	di	mano	sinistra.	

Consolida	il	controllo	della	
respirazione,	
dell'imboccatura	e	
dell'emissione	in	rapporto	
alle	esigenze	esecutive.	
	
	Gestisce	lo	strumento	per	
tutta	la	sua	estensione,	
fino	al	registro	bisacuto,	
con	particolare	attenzione	
alle	posizioni	cromatiche	
e	alle	diteggiature	dei	
mignoli.	

Ricerca	il	corretto	assetto	
psicofisico	allo	strumento	
(postura,	percezione	
corporea,	rilassamento	e	
autocontrollo).		
	
Conosce	e	utilizza	i	
principali	fraseggi	e	
attacchi	del	tasto	(legato,	
staccato,	separato),	anche	
a	diverse	parti	e	
indipendenti.		
																																							
Conosce	e	utilizza	in	modo	

Mantiene	e	controlla	una	
postura	corretta	e	
rilassata.	
	
Aumenta	l’autonomia	
nell'usare	il	gesto	fisico	
secondo	il	risultato	
sonoro	atteso.	
	
Organizza	lo	studio	a	casa	
in	maniera	più	
autonoma,	tenendo	
conto	delle	esibizioni	
pubbliche	previste	



Utilizza	e	controlla	la	tecnica	delle	
note	simultanee	con	e	senza	il		
pollice.	

Conosce	ed	utilizza	gli	accordi	nelle	
tonalità̀	più̀	agevoli	anche	con	
l’inserimento	del	barré.	

Affina	un	metodo	di	studio,	basato	
sull’utilizzo	di	strategie	efficaci	per	la	
risoluzione	di	errori	e	del	
miglioramento	della	propria	tecnica	
strumentale.		

Sa	accordare	perfettamente	lo	
strumento.	

Esegue	brani	di	media	
difficoltà,	in	metro	
semplice	e	composto,	con	
una	buona	capacità	di	
lettura,	analisi	e	studio	
autonomo.		
	
È	in	grado	di	adeguare	il	
proprio	suono	alle	
situazioni	musicali	che	via	
via	incontra	(orchestra,	
gruppo	di	clarinetti,	
duetto...)	ascoltando	quel	
che	gli	sta	intorno	e	
mettendo	in	atto	le	
tecniche	correttive	più	
appropriate	(per	
l'intonazione,	il	timbro,	la	
dinamica...)	

• 	

	

consapevole	indicazioni	
dinamiche,	agogiche	ed	
espressive.	

Sotto	la	guida	
dell’insegnante	applica	le	
conoscenze	tecniche	a	
brani	di	facile-media	
difficoltà	appartenenti	ad	
alcuni	stili	storici	(periodo	
classico,	romantico,	
moderno).		

Controlla	con	sempre	
maggior	consapevolezza	
l’emissione	sonora.	
	
Si	orienta	
autonomamente	nella	
prima	posizione	nella	
varie	applicazioni	della	
mano.	
	
Utilizza	con	maggior	
sicurezza	i	colpi	d’arco	
richiesti	dal	brano.	
	
Rafforza	la	
concentrazione	sul	"qui	
ed	ora",	sull’oggetto	
sonoro	che	deve	
riprodurre.	
	
	

	 	 	 	 	

METODOLOGIA	

Ogni	unità	didattica	sarà	presentata	alla	classe,	esplicitandone	le	motivazioni	e	gli	obiettivi.	
Si	utilizzeranno	metodi	tendenti	all’acquisizione	delle	conoscenze	attraverso	esperienze	attive	sul	suono.	
Le	esecuzioni	delle	varie	espressioni	musicali	proposte,	nonché	l’ascolto	delle	stesse,	scomposte	nelle	componenti	ritmiche	
e	melodiche,	favoriranno	la	loro	interiorizzazione	attraverso	un	procedimento	didattico	di	tipo	induttivo.	
I	diversi	settori	della	materia	non	saranno	trattati	come	momenti	fra	loro	indipendenti,	ma	come	elementi	di	un	unico	
sapere	che	si	esprime	attraverso	la	pratica	del	linguaggio	specifico	in	tutte	le	sue	forme	(educazione	dell’orecchio,	ascolto,	
pratica	vocale	e	strumentale,	apprendimento	della	notazione,	creatività).	
	



VALUTAZIONE	

Si	fa	riferimento	al	documento	di	valutazione	inserito	nel	sito	della	scuola:		
	
http://www.chioggia1.it/wp-content/uploads/2019/11/Criteri-di-valutazione-di-strumento-musicale.pdf	
	

VERIFICA	
	
Le	verifiche	saranno	periodiche	sia	per	la	verifica	delle	conoscenze,	sia	pratiche	per	la	verifica	delle	abilità	strumentali.	
	

	


