
UNITA’  DI APPRENDIMENTO  DI  STRUMENTO MUSICALE 

TEORIA  MUSICALE 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
N 1 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
UNITA’    1a 

 
 

UNITA’    1b 
 
 

UNITA’    1c 
 
 
 

UNITA’   1d 

 
Note e Figure Musicali, Pause, 
Punto, Legatura. 
 
Misure semplici/composte 
Binarie, ternarie, quaternarie. 
 
Note negli spazi e sui righi del 
pentagramma, tagli addizionali, 
alterazioni. 
 
Tono, semitono ed intervalli 
musicali. 

 
- Riconosce gli elementi fondanti la 
teoria musicale; 
 
- Sa orientarsi ed applica la divisione e 
suddivisione dei tempi; 
 
- Legge iun chiave di violino e di basso 
semplici solfeggi anche con tagli 
addizionali; 
 
- Sa applicare sullo strumento la giusta 
posizione delle note alterate 
controllando l’intonazione. 
 

 

TECNICA  STRUMENTALE 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
N 2 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
UNITA’    2a 

 
 

UNITA’    2b 
 
 
 
 

UNITA’  2c 

 
Parti dello strumento. 
 
 
Brani, Scale/Arpeggi ed esercizi 
per ciascuno dei quattro 
strumenti: Chitarra, Flauto 
Traverso, Pianoforte e Violino. 
 
I principali elementi fondanti il 
Linguaggio Musicale: agogica, 
dinamica, ritmica – espressiva. 
 

 
- Mantiene la corretta postura rispetto 
allo strumento; 
 
- Coordina i movimenti in relazione 
alle tecniche trattate. 
 
 
 
- Esegue studi e/o brani in relazione 
alle capacità personali. 

 

MUSICA D’ INSIEME 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
N 3 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
      UNITA’    3a 
 
 
 

 
Parti Musicali. 
Gesti del direttore d’ orchestra. 
 

 
- Esegue parti semplici con riferimento 
costante alla lettura musicale, 
rispettando il conteggio, la scansione 
dei tempi prestando anche attenzione al 
gesto del direttore. 
 

 



INDICATORI DI VALUTAZIONE 

( DAL  D.M. 6 AGOSTO 1999 ) 

 

• CAPACITA’ DI LETTURA ALLO STRUMENTO 

Intesa come capacità di correlazione segno ( con tutte le valenze semantiche che 

comporta nel linguaggio musicale ) gesto – suono. 

 

• USO E CONTROLLO DELLO STRUMENTO  

nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi determinati 

dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull’acquisizione delle tecniche 

specifiche. 

 

• CAPACITA’ DI ESECUZIONE E ASCOLTO 

nella pratica individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi di attribuzione 

di senso e delle capacità organizzative dei materiali sonori. 

 

• ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

autonoma allo strumento del materiale sonoro, laddove anche l’interpretazione può 

essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative. 


