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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Unità di 

apprendimento 

 

 

 Saper utilizzare le note e pause musicali con il relativo 

valore in maniera adeguata e consapevole. 

 Saper utilizzare gli accenti, il semitono, il tono, le 

alterazioni costanti e transitorie, sincope. 

 Essere in grado di riconoscere le scale di modo 

maggiore e modo minore e saper nominare   i   gradi della 
scala.  

 Saper gestire i segni agogici, dinamici, di ripetizione e 

abbreviazioni. 

 Saper scrivere in maniera autonoma il dettato ritmico. 

 

 Padronanza e consapevolezza 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 nei cambi di registro.  

 Saper controllare in maniera adeguata la tecnica di 
respirazione (diaframma). 

 Saper utilizzare in maniera autonoma le diverse 

combinazioni di staccato e legato. 

 Saper utilizzare in maniera   consapevole i segni 

dinamici, agogici ed espressivi. 

 Saper utilizzare l’estensione di tre ottave con passaggi 

diatonici e cromatici, in maniera adeguata. 

 Padronanza consapevole dello strumento sia attraverso 

la lettura, sia attraverso l’improvvisazione personale al 

fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della 

tradizione scritta. 

    Teoria e solfeggio 

 

-Individuare le note e le pause musicali 

con il relativo valore.  

-Riconoscere gli accenti, il semitono, il 

tono, le alterazioni costanti e transitorie, la 

sincope. 

-Individuare e riconoscere le scale di 
modo maggiore e minore e i nomi dei 

gradi della scala. 

-Individuare e riconoscere i segni agogici e 

dinamici, i segni di ripetizione e 

abbreviazione. 

-Individuare e riconoscere, con l’ascolto, i 

valori delle pause e delle figure, 

nell’ambito di complesse esercitazioni. 

 

Pratica strumentale 

 

-Acquisizione della tecnica del controllo 
del proprio strumento. 

 

-Controllo del diaframma in maniera 

adeguata. 

 

-Distinguere lo staccato dal legato senza 

difficoltà. 

 

-Distinguere i segni dinamici, agogici ed 

espressivi e le relative funzioni. 

 

- -Distinguere le tre ottave del flauto, sia 

nella scala diatonica che cromatica. 

-  

-Riconoscere e distinguere i processi che 

portano alla produzione. di un evento 

musicale in maniera autonoma. 

 

Decodificazione  

Del linguaggio 

musicale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica dell’uso 

del Flauto 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Unità di apprendimento 

 

- Saper riconoscere ed 

utilizzare le note e pause 

musicali con il relativo 

valore. 

- Saper  utilizzare gli accenti, 

le alterazioni permanenti e 

transitorie. 

- Saper gestire in maniera 

autonoma, i segni dinamici, 

di ripetizione, ed 

abbellimenti. 

 

- Saper controllare in maniera 

adeguata la tecnica della 

respirazione. 

- Saper utilizzare e controllare  

in maniera autonoma le 

diverse combinazioni di 

legato e staccato. 

- Saper utilizzare l’estensione 

di tre ottave con passaggi 

diatonici e cromatici, in 

maniera adeguata. 

Teoria e solfeggio 

- Individuare le note e le 

pause musicali con il 

relativo valore. 

 

- Riconoscere gli accenti, le 

alterazioni permanenti e 

transitorie 

- Individuare e riconoscere i 

segni dinamici, di 

ripetizione ed abbellimenti 

 

Pratica strumentale 

- Acquisizione della tecnica 

del controllo dello 

strumento, controllo del 

diaframma. 

 

- Distinguere lo staccato dal 

legato. 

 

 

- Riconoscere e distinguere le 

tre ottave del clarinetto, sia 

nella scala diatonica, che 

nella scala cromatica. 

Decodificazione del linguaggio 

musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica dell’uso del Clarinetto 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Unità di apprendimento 

 

 

 

- Essere in grado di leggere 

speditamente le note in chiave di 

violino e di basso, padronanza dei 

valori musicali e delle pause. 

- Essere in grado di utilizzare gli 
accenti, la sincope e riconoscere le 

alterazioni costanti e transitorie. 

- Essere in grado di distinguere i 

segni di dinamica, di ripetizione e di 

abbreviazione.   

 

 

 

- Padronanza e consapevolezza della 

tecnica dello strumento, con 

progressivo sviluppo delle capacità 
dinamico-espressive. 

- Saper eseguire in maniera autonoma 

arpeggi, accordi e scale. 

- Padronanza consapevole dello 

strumento al fine di eseguire brani 

del repertorio classico ed esperienze 

di musica da camera. 

 

 

Teoria e solfeggio 

 

- Individuare le note in chiave di violino e 

in chiave di basso e le pause con i relativi 

valori. 

 

 
- Riconoscere gli accenti, la sincope, e le 

alterazioni. 

 

 

- Individuare e riconoscere i segni di 

dinamica, di ripetizione e di 

abbreviazione. 

 

 

Pratica Musicale 

 
- Acquisizione della tecnica di base dello 

strumento, distinguendo i segni agogici, 

espressivi e dinamici. 

 

 

- Conoscere e distinguere arpeggi, accordi e 

scale nell’ estensione di tutta la cordiera. 

- Individuare in maniera autonoma i 

principali processi che conducono alla 

produzione di un brano musicale, 

cercando di sviluppare la sensibilità 

espressiva nell’ esecuzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decodificazione del 

linguaggio musicale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica dell’uso dell’ 

Arpa 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Unità di apprendimento 

 

 

 

Saper utilizzare con maggiore 

consapevolezza i simboli del codice 

musicale e della lettura musicale, ai fini 

di una corretta esecuzione strumentale. 
 

-Saper eseguire brani solistici e 

d'insieme, tenendo conto dell'andamento 

dei brani, con consapevolezza 

interpretativa, di difficoltà tecnica 

adeguata al percorso compiuto nel 

triennio. 

 

- Saper eseguire brani pianistici, tenendo 

conto degli aspetti dinamici, timbrici e 

delle varie modalità d'attacco del tasto e 
e uso dei pedali: 

 mano chiusa(dita su gradi 

congiunti): scale, cinque note 

non consecutive. 

 mano aperta(dita su gradi 

disgiunti):arpeggi, 

            passaggi per gradi 

            disgiunti. 

 bicordi e accordi. 

 salti: note singole, bicordi, 

ottave, accordi.   
 

- Saper partecipare all'esecuzione 

d'orchestra nel rispetto degli 

elementi comuni più 

importanti(tempo e ritmo).        

 

Teoria e solfeggio 

 

-Acquisizione di abilità in ordine alla lettura 

musicale e di conoscenze di base della teoria 

musicale. 

 

Pratica strumentale 

 

 

 

- Acquisire il dominio 

tecnico dello strumento, al fine di produrre 

eventi musicali tratti da repertori della 

traduzione scritta, con consapevolezza 

interpretativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Riconoscimento della gestualità del direttore 

e inserimento nell'esecuzione durante la 

performance orchestrale, in caso di errore. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decodificazione del 

linguaggio 

musicale 

 

 

 

Tecnica dell'uso del 

Pianoforte 

 


