
INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione
musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona.
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una
piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la
complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto
alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso.
La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, frequenti momenti di incontro con le
discipline  letterarie,  scientifiche  e  storiche.  L'indirizzo  musicale  richiede  quindi  che  l'ambito  in  cui  si  realizza  offra  un'adeguata
condizione metodologica di interdisciplinarità: l'educazione musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto
con l'insieme dei campi del sapere.
La musica viene in tal modo liberata da quell'aspetto di separatezza che l'ha spesso penalizzata e viene resa esplicita la dimensione
sociale e culturale dell'evento musicale.
Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza
della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una
ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.
Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi
essenziali  che dovranno essere da tutti  raggiunti.  Il  rispetto delle finalità generali  di  carattere orientativo della scuola media non
esclude la valorizzazione delle eccellenze.
Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il
preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti.
L'insegnamento  strumentale  concorre,  attraverso  una programmata integrazione tra  le  discipline  musicali,  alla  costituzione della
competenza musicale generale che si fonda su: 

- il riconoscimento e la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale; 
- il riconoscimento e la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive; 
- la capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati; 
- la produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica e intonata. 



CLASSE I

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Riconoscere i messaggi musicali e
comprendere i fenomeni sonori

 Cogliere i più immediati valori espressivi della 
musica.

 Riconoscere i parametri del suono: timbro, 
altezza intensità, durata, ritmo

 Saper riconoscere gli elementi fondamentali 
della sintassi musicale

 Saper riconoscere e descrivere semplici 
generi musicali e forme elementari

Capacità di lettura allo strumento.
 Acquisizione della tecnica strumentale minima 

per la lettura e produzione di brevi melodie con 
figure ritmiche semplici e gradi congiunti.

 Saper riconoscere i segni e la loro 
riproduzione allo strumento

Uso e controllo dello strumento nella
pratica individuale e collettiva

 Acquisire la capacità di porsi allo strumento con
naturalezza.

 Prima acquisizione del controllo della postura e 
primo sviluppo senso motorio.

 Uso e controllo dello strumento nella pratica 
individuale e collettiva con particolare 
riferimento ai riflessi, determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo del senso 
motorio e su una prima acquisizione delle 
tecniche specifiche.

Capacità di esecuzione e ascolto nella
pratica individuale e collettiva

 Acquisizione della capacità di esecuzione di 
semplici brani anche in piccoli gruppi 
strumentali

 Suonare semplici brani sia individualmente 
che in gruppo 

Esecuzione, interpretazione ed eventuale
elaborazione autonoma allo strumento del

materiale sonoro

 Acquisizione di una prima autonomia nel saper 
eseguire semplici brani

 Saper eseguire allo strumento del materiale 
sonoro attraverso la lettura di semplici brani

CLASSE II

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Riconoscere i messaggi musicali e
comprendere i fenomeni sonori

 Cogliere i valori espressivi della musica 
attraverso l’ascolto e la lettura

 Saper riconoscere e  descrivere  semplici 
strutture musicali, generi e forme attraverso 
l’ascolto e la lettura dei brani.

Capacità di lettura allo strumento.

 Acquisizione  delle  specifiche  tecniche
strumentali

 Lettura  ed   esecuzione  di  figure  ritmiche
complesse e sequenze melodiche articolate

 Saper  leggere  ed  eseguire  una  musica
seguendo segni convenzionali

 Saper leggere le note per gradi disgiunti
 Saper correlare segno-gesto-suono.
 Saper leggere ed eseguire figurazioni ritmiche

di media difficoltà



Uso e controllo dello strumento nella
pratica individuale e collettiva

 Acquisizione  del  controllo  della  postura  e
sviluppo senso motorio.

 Acquisizione  del  controllo  della  posizione  del
corpo allo strumento

 Prima  acquisizione  di  un  proprio  metodo  di
studio finalizzato a migliorare l’esecuzione

 Avere  padronanza  dello  strumento   sia
attraverso la lettura che l’imitazione

 Saper tenere correttamente lo strumento
 Sapersi  posizionare  correttamente  allo

strumento
 Saper organizzare i materiali sonori

Capacità di esecuzione e ascolto nella
pratica individuale e collettiva

 Acquisire  la  capacità  di  esecuzione  di  brani
anche  in  piccoli  gruppi  strumentali  tenendo
conto dell’aspetto ritmico, dinamico e timbrico
della notazione

 Saper codificare ed eseguire gli aspetti ritmici e
dinamici  della  notazione  musicale  e  riprodurli
nella pratica individuale e collettiva

 Saper far uso delle tecniche specifiche

Esecuzione, interpretazione ed eventuale
elaborazione autonoma allo strumento del

materiale sonoro

 Avvio  all  acquisizione  di  una  capacità  di
interpretazione,  esecuzione  e  rielaborazione
autonoma della musica

 Prima  acquisizione  di  capacità  interpretative
come sviluppo di capacità creative

 Saper eseguire semplici brani 
 Saper  accennare  semplici,  ma  autonome

elaborazioni  del  materiale  sonoro
(improvvisazioni, composizioni) 

CLASSE III

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Riconoscere i messaggi musicali e
comprendere i fenomeni sonori

 Acquisizione  degli  aspetti  fondamentali  della
storia dello strumento

 Acquisizione  della  capacità  di  riconoscere
generi musicali diversi 

 Cogliere  gli  elementi  fondamentali  ed
elementari della sintassi musicale

 Conoscere  cenni  della  storia  del  proprio
strumento musicale

 Saper riconoscere generi musicali diversi
 Saper analizzare semplici strutture musicali

Capacità di lettura allo strumento.

 Acquisizione della tecnica strumentale specifica
per lo sviluppo delle capacità esecutive

 Acquisizione  di  capacità  di  lettura  del  testo
musicale 

 Saper codificare ed eseguire l’aspetto ritmico,
dinamico timbrico della notazione musicale 

 Ricercare  una  giusta  intonazione  e  un  bel
suono personale allo strumento 

 Saper  eseguire  brani  con  modulazioni  ai  toni
vicini

Uso e controllo dello strumento nella
pratica individuale e collettiva

 Acquisizione  di  un  primo  livello  di
consapevolezza  del  rapporto  tra
organizzazione  dell’attività  senso  motoria
legata  al  proprio  strumento  e  formalizzazione
dei propri stati emotivi 

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

 Saper suonare consapevolmente rispettando i
segni dinamici, agogici ed espressivi 

 Saper organizzare consapevolmente i materiali
sonori

 Saper  pianificare  lo  studio  a  casa  ed
ottimizzare il rendimento



Capacità di esecuzione e ascolto nella
pratica individuale e collettiva

 Acquisire  la  capacità  di  esecuzione  di  brani
anche in formazione orchestrale tenendo conto
consapevolmente dell’aspetto ritmico, dinamico
e timbrico della notazione

 Saper  suonare  nella  pratica  individuale  e
collettiva  (orchestra)  consapevolmente
rispettando i segni dinamici

 Saper  far  uso  dello  staccato,  del  legato,  del
pizzicato, del pedale.

Esecuzione, interpretazione ed eventuale
elaborazione autonoma allo strumento del

materiale sonoro

 Acquisizione  di  capacità  di  esecuzione,
interpretazione  ed  eventuale  elaborazione
autonoma allo strumento

 Saper  eseguire  brani  di  media  difficoltà
elaborando  prime  personali  soluzioni
interpretative

 Saper  sviluppare  semplici,  ma  autonome
elaborazioni  del  materiale  sonoro
(improvvisazioni, composizioni)

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, la verifica dei risultati del
percorso didattico relativo all’insegnamento strumentale si basa sull’accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli
stabiliti,  del  sistema operativo del  proprio  strumento in  funzione di  una corretta  produzione dell’evento musicale rispetto  ai  suoi
parametri costitutivi: struttura frastica e metro-ritmica e struttura melodica-armonica con le relative connotazioni agogico-dinamiche.


