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Programmazione Generale di Strumento del Triennio di Studi 

 
Anno scolastico 2017/2018 

 
Finalità 

 
Suonare assieme significa coesistere profondamente e intimamente rivolti alla perfezione e nel 
desiderio di eccellenza, in una rigorosa disciplina di cooperazione e condivisione che mira a creare 
una interdipendenza armonica di voci e strumenti. Così si crea uno spirito di solidarietà, di 
fraternità, si sviluppa l’autostima e si coltivano i valori etici ed estetici legati in ogni senso 
all’esercizio musicale. La musica diventa una fonte di sviluppo delle dimensioni dell’essere umano 
elevando la sua dimensione spirituale e portandolo a uno sviluppo integrale della sua personalità. 
Si acquisiscono capacità di direzione, di insegnamento e allenamento, senso dell’impegno e della 
responsabilità, generosità e dedizione agli altri, del contributo individuale al raggiungimento di 
immensi obiettivi comuni. Per questo la musica è così immensamente importante nel risvegliare la 
sensibilità, nel forgiare i valori ed abituare i giovani a diventare maestri di altri giovani e di altri 
bambini. (Josè Antonio Abreu) 
 
Nel campo della formazione musicale l’insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi 
generali, all’interno dei quali si individua l’acquisizione di alcuni traguardi essenziali per eseguire 
con consapevolezza brani solistici e d’insieme, appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di 
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. Attraverso la condivisione dell’attività di musica 
d’insieme, si favorisce la socializzazione consentendo un atteggiamento relazionale costruttivo. Il 
fare musica d'insieme diventa, quindi, un importante laboratorio di convivenza civile poiché una 
persona più musicale avrà affinato capacità di concentrazione, avrà più fiducia in sé stesso e nelle 
proprie capacità creative. Nel gruppo che fa musica si è tutti sullo stesso piano, compresi i ragazzi 
in situazione di disagio, che hanno un’occasione per inserirsi serenamente nella loro comunità. La 
musica d’insieme è altresì un canale universale di comunicazione, integrazione e inclusione, che 
supera ogni barriera culturale e linguistica. Nello specifico le finalità educative sono le seguenti: 
 
 
 Fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza 

della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità 
di lettura attiva e critica della realtà;  

 Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di 
sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del 
modo di rapportarsi al sociale;  

 Consentire all’alunno di mettere in gioco la propria soggettività, ponendo le basi per lo 
sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche; 

 Dare all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e 
categorie fondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con sé;  

 Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 
svantaggio; 

 Acquisire la capacità di confrontarsi serenamente e consapevolmente all’interno di 
performance competitive, quali i Concorsi Musicali Nazionali e Rassegne Musicali, con 
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altre formazioni musicali appartenenti a diverse realtà scolastiche. Tale possibilità verrà 
valutata dai docenti nel corso dell’anno scolastico. 

 
Obiettivi trasversali declinati in termini di competenze ed abilità 

(Competenze chiave di cittadinanza) 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
IN CONTINUITA’TRASVERSALE 

    Competenze chiave di cittadinanza 
                              (UE) 

DESCRITTORI TRASVERSALI DI 
COMPETENZA 

Ambito               Competenze trasversali  
 

 
 
 
 
1.1.A. È in grado di riconoscere e valutare le proprie 
capacità e abilità. 
 
1.1.B. È in grado di organizzare il proprio lavoro in base 
alle prestazioni richieste usando strategie adeguate, dati 
e concetti appresi in contesti nuovi e diversi. 
 
1.1.C. È in grado di gestire le proprie emozioni e 
manifestarle nei modi e nei tempi opportuni. 
 
 
 
1.2.A. È in grado di mostrare iniziativa, creatività e 
improvvisazione.  
 
1.2.B. È in grado di riconoscere e superare 
positivamente i propri errori. 
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1.1 IMPARARE A IMPARARE 
organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazioni 
e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
 
 
1.2 PROGETTARE 
elaborare e realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti.  
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2.1 COMUNICARE 
- comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante  
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

 
 
2.1.A. È in grado di selezionare le informazioni di un 
messaggio verbale e non in funzione degli scopi per cui 
si ascolta. 
 
2.1.B. È in grado di decodificare un messaggio verbale e 
non, comprendendone il significato e inserendolo 
all’interno di un contesto. 
 
2.1.C. È in grado di inserirsi opportunamente  
in situazioni comunicative diverse. 
 
2.1.D. È in grado di usare il linguaggio non verbale e le 
relative tecniche in modo idoneo e personale. 
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2.2 COLLABORARE E  
PARTECIPARE 
- interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo  
la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive,  
nel riconoscimento dei diritti  
fondamentali degli altri. 
 
 
 
 
 
2.3 AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E  
RESPONSABILE 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far  
valere al suo interno, i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al contempo quelli  
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2.A. È in grado di collaborare con i compagni e con gli 
insegnanti in modo proficuo, dando contributi personali e 
costruttivi e rispettando le diversità. 
 
2.2.B. È in grado, all’interno di un gruppo, di affrontare 
difficoltà, prendendo le opportune decisioni per stabilire 
relazioni positive in ambiente scolastico e non. 
 
 
 
 
 
 
2.3.A. È in grado di prevedere e valutare le 
conseguenze del proprio agire. 
 
 
2.3.B. È in grado di portare a termine gli impegni presi in 
modo autonomo ed efficace. 
 
 
2.3.C. È in grado di rispettare spontaneamente 
l’ambiente. 
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3.1 RISOLVERE PROBLEMI 
affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse  
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 
 
 
 
 
 
3.2 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
- individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 
 
 
 

 
 
3.1.A. È in grado di applicare le conoscenze apprese in 
contesti sempre più complessi. 
 
3.1.B. È in grado di risolvere un problema attraverso 
l’utilizzo di procedure note in contesti nuovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.A. È in grado di analizzare, rielabora 
re, collegare le informazioni e, se necessario, 
sintetizzarle in un nuovo piano di lavoro. 
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Competenze 

 
 Saper decifrare i segni di una partitura musicale. 
 Saper tradurre la scrittura musicale sul proprio strumento usando una tecnica adeguata. 
 Saper operare una semplice analisi formale del testo musicale. 
 Saper interpretare, in modo adeguato allo stile, una partitura.  

 
Obiettivi specifici 
 
 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 
 Conoscenza della teoria musicale; autonomia e decodificazione allo strumento dei vari 

aspetti della notazione musicale: ritmico, metrico, dinamico, timbrico, armonico. 
Abilità di base nell’area operativa 
 Sviluppare la capacità di lettura, anche a prima vista, con particolare riferimento alle più 

consone specificità d’ogni singolo strumento. 
 Acquisizione, sviluppo e potenziamento della capacità tecnico – strumentali attraverso 

anche la ricerca di un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento. 

Abilità di base nell’area espressivo – creativa 
 Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, sviluppando la dimensione 

creativa dell’alunno. 
 Capacità di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale, con 

consapevolezza interpretativa in rapporto tra organizzazione dell’attività senso – motoria 
(legata al proprio strumento) e formalizzazione dei propri stati emotivi.  

 Capacità di collocare in ambito storico gli eventi musicali praticati e descrizione dei generi 
musicali.  

La successione degli obiettivi sarà stabilita dagli insegnanti, in modo da determinare un percorso 
graduale che terrà conto delle caratteristiche e delle potenzialità dei singoli alunni. 
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3.3 ACQUISIRE E 
INTERPRETARE  
L’INFORMAZIONE 
- acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi  
ambiti ed attraverso diversi strumenti  
comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.3.A. È in grado di rielaborare informazioni sempre più 
complesse acquisendo informazioni e valutandone  
l’attendibilità e la coerenza. 
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OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE ABILITA’ 
Consapevolezza dell’attività 
senso-motoria legata al proprio 
strumento. 

Ricerca di un corretto assetto 
psico-fisico: postura, 
percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni 
dinamiche, coordinamento. 

Acquisizione delle capacità di 
attacco e chiusura consapevoli, 
determinate dal gesto del 
direttore d’orchestra. 

Acquisizione di abilità in 
ordine alla lettura ritmica e 
intonata.  

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

Acquisizione consapevole della 
funzione dei segni e dei gesti 
dinamici, agogici ed espressivi. 
Assimilazione ed uso di cellule 
ritmiche caratterizzanti. 

Dominio tecnico del proprio 
strumento al fine di produrre 
eventi musicali tratti da 
repertori della tradizione con 
consapevolezza interpretativa. 

Padronanza dello strumento sia 
attraverso la lettura sia 
attraverso l’imitazione e 
l’improvvisazione. 

Acquisizione della capacità di 
controllo del suono e 
del’intonazione, i risposta alle 
esigenze del gruppo e/o alle 
richieste del conduttore. 

Capacità performative in 
funzione dell’efficacia 
comunicativa. 

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

Controllo consapevole delle 
articolazioni e dell’intensità. 
Esplorazione e capacità di 
utilizzo delle varie possibilità 
timbriche dello strumento. 

 
Metodologie 
 
I metodi d’insegnamento saranno fondati sul principio della diversità di ciascun allievo: compito 
dell’educatore sarà individuare le scelte più adatte alla singola situazione, sia dal punto di vista 
comportamentale che didattico (scelte di repertorio, ritmi di lavoro, compromessi metodologici, 
experimental learning). 
Dal momento che l’organizzazione dei corsi prevede anche lezioni individualizzate, si ritiene 
opportuno evidenziare l’importanza di stabilire un rapporto personale con l’alunno basato sul 
dialogo e la fiducia. Si farà in modo di adottare tutte le strategie necessarie per promuovere la 
motivazione allo studio. Un’attenzione particolare sarà riservata allo studio guidato. 
In particolare, troveranno costante e privilegiata applicazione le metodologie che favoriscono il 
mutuo apprendimento, quali il cooperative learning, il peer to peer e il peer tutoring. 
Moduli organizzativi: 
 Lezione individuale 
 Lezione a gruppi di due 
 Lezione collettiva 
 Musica d’insieme per fascia a piccoli gruppi 
 Esercitazioni orchestrali 

Il repertorio tratto dalla musica classica, jazz e popolare sarà all’occorrenza trascritto, adattato o 
composto ex novo dagli insegnanti di strumento, appositamente per gli alunni. 
Si prevede anche la partecipazione degli studenti ad attività saggi, concorsi nazionali, concerti e 
rassegne musicali, che ne favoriscano il confronto con altre realtà scolastiche.  
Sarà incentivata, altresì, la collaborazione con le realtà culturali del territorio, quali associazioni 
musicali, scuole di danza, cori. 
 
L’articolazione oraria settimanale delle lezioni terrà conto delle peculiarità di ciascuno strumento 
musicale, del numero di alunni per specialità strumentale, degli adattamenti e compromessi 
metodologici che ciascun docente ritenga opportuno adottare in rapporto a esigenze didattiche e ai 
processi di apprendimento, fermo il principio di garantire due lezioni settimanali per ciascun 



6 
 

alunno, e fatti salvi altresì gli adattamenti d’orario che si imporranno in occasione delle prove 
d’orchestra, specie in prossimità di saggi, rassegne, concerti e concorsi. 
 
Strumenti didattici 
 
Uso degli strumenti “classici” quali: flauti, clarinetti, arpe e pianoforti (elettrico/digitale). 
L’alunno iscritto a strumento musicale ha inoltre l’opportunità di adoperare altri strumenti tra cui: 
computer, tastiere digitali, amplificatori, strumenti a percussione, lettori CD oltre, s’intende, a leggii 
e spartiti. 
 
 
Verifiche e Valutazioni 
 
La verifica e le valutazioni terranno conto: 
 Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno - gesto - 

suono. 
 Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva. 
 Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva. 
 Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del 

materiale sonoro. 
 
 
 
     Nicolosi Settembre  2017                                                                     Docenti 
                                                                                                                    Carlo Carbonaro 
 Stefania Tosto 
 Valentina Lombardo 
 Filippo Consoli 


