
 
 

CURRICULUM VERTICALE: INDIRIZZO MUSICALE  
 
 

FINALITA’ GENERALI 
 
L'insegnamento strumentale conduce, attraverso l'integrazione con l'educazione musicale e 
l'apprendimento della notazione e delle strutture metriche e ritmiche, all'acquisizione di capacità 
cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica, 
agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale, onde consentire agli alunni 
l'interiorizzazione di tratti significativi del linguaggio musicale a livello formale, sintattico e 
stilistico. I contenuti dell'educazione musicale, a loro volta, e in specie l'educazione dell'orecchio, 
l'osservazione e analisi dei fenomeni acustici, il riconoscimento degli attributi fisici del suono, la 
lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato, si modellano con il necessario 
contributo della pratica strumentale. L'insegnamento strumentale: promuove la formazione globale 
dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello 
strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; integra il modello curricolare 
con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla 
dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico emotiva, improvvisativo- 
compositiva; offre 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; fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in 
situazione di svantaggio. In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica 
strumentale: comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al 
sistema operativo dello strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità sensomotorie legate a 
schemi temporali precostituiti; dà 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; consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di 
valutazione critico-estetiche; permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro 
(improvvisazione - composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno. L'essenziale 
aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione 
intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di 
appartenenza sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUMENTO MUSICALE 
 

TRIENNIO  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Alla fine del triennio gli 
allievi dovranno saper 
eseguire con 
consapevolezza brani 
solistici e d'insieme 
appartenenti a diversi 
generi, epoche, stili, di 
difficoltà tecnica adeguata 
al percorso compiuto. Il 
livello minimo di tecnica 
strumentale che l'allievo 
dovrà aver acquisito 
prevede i seguenti 
contenuti: principali 
figurazioni ritmiche in 
tempi semplici e composti; 
utilizzo dell'estensione di 2 
ottave con passaggi 
diatonici e cromatici;  
staccato e legato;  
variazioni dinamiche e 
agogiche. 

 
 
Il dominio tecnico del proprio 
strumento al fine di produrre eventi 
musicali tratti da repertori della 
tradizione scritta e orale con 
consapevolezza interpretativa, sia 
nella restituzione dei processi 
formali sia nella capacità di 
attribuzione di senso; la capacità di 
produrre autonome elaborazioni di 
materiali sonori, pur all'interno di 
griglie predisposte; l'acquisizione 
di abilità in ordine alla lettura 
ritmica e intonata e di conoscenze 
di base della teoria musicale; un 
primo livello di consapevolezza del 
rapporto tra organizzazione 
dell'attività sensomotoria legata al 
proprio strumento e 
formalizzazione dei propri stati 
emotivi; un primo livello di 
capacità performative con tutto ciò 
che ne consegue in ordine alle 
possibilità di controllo del proprio 
stato emotivo in funzione 
dell'efficacia della comunicazione. 

Ricerca di un corretto assetto 
psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, 
respirazione, equilibrio in situazioni 
dinamiche, coordinamento; 
autonoma decodificazione allo 
strumento dei vari aspetti delle 
notazioni musicali: ritmico, metrico, 
frastico, agogico, dinamico, 
timbrico, armonico;  padronanza 
dello strumento sia attraverso la 
lettura sia attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre 
opportunamente guidata;  lettura ed 
esecuzione del testo musicale che 
dia conto, a livello interpretativo, 
della comprensione e del 
riconoscimento dei suoi parametri 
costitutivi; acquisizione, da parte 
degli alunni, di un metodo di studio 
basato sull'individuazione 
dell'errore e della sua correzione;  
promozione della dimensione 
ludico-musicale attraverso la 
musica di insieme e la conseguente 
interazione di gruppo. La capacità 
di lettura va rinforzata dalla "lettura 
a prima vista" e va esercitata non 
soltanto sulla notazione tradizionale 
ma anche su quelle che utilizzano 
altri codici, con particolare 
riferimento a quelli più consoni alle 
specificità strumentali. Altri 
obiettivi di apprendimento e 
contenuti fondamentali sono 
specifici per i singoli strumenti. 

 



 
 

METODOLOGIA  
 

Gli strumenti metodologici che seguono hanno un valore prevalentemente indicativo. Posto che: • le 
diverse caratteristiche organologiche degli strumenti implicano una diversa progressione 
nell'acquisizione delle tecniche specifiche, con tempi differenziati nella possibilità di accesso diretto 
alle categorie musicali indicate negli orientamenti formativi; • in un triennio tali possibilità sono 
oggettivamente limitate; • nella fascia d'età della scuola media si avviano più strutturate capacità di 
astrazione e problematizzazione; • la pratica della musica d'insieme si pone come strumento 
metodologico privilegiato. Infatti l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente 
progettato sulla base di differenziate capacità operativo strumentali, consente, da parte degli alunni, 
la partecipazione all'evento stesso, anche a prescindere dal livello di competenza strumentale 
raggiunto. L'accesso alle categorie fondanti il linguaggio musicale e al suo universo trova quindi un 
veicolo in una viva e concreta esperienza che può essere più avanzata, sul piano musicale, di quanto 
non possa esserlo quella riferita alla sola pratica individuale. Particolare attenzione va data alla 
pratica vocale adeguatamente curata a livello del controllo della fonazione, sia come mezzo più 
immediato per la partecipazione all'evento musicale e per la sua produzione, sia come occasione per 
accedere alla conoscenza della notazione e della relativa teoria al fine di acquisire dominio nel 
campo della lettura intonata. La competenza ritmica, oltre ad essere assunta mediante il controllo 
dei procedimenti articolatori propri dei vari strumenti, deve essere incrementata da una pratica 
fonogestuale individuale e collettiva sostenuta dalla capacità di lettura. In tale prospettiva 
metodologica la pratica del solfeggio viene sciolta nella più generale pratica musicale. Anche 
l'ascolto va inteso come risorsa metodologica, tanto all'interno dell'insegnamento strumentale, 
quanto nella musica d'insieme. In particolare è finalizzato a sviluppare capacità di controllo ed 
adeguamento ai modelli teorici basati sui parametri fondamentali della musica rivelandosi mezzo 
indispensabile per la riproduzione orale e/o scritta di strutture musicali di varia complessità. Esso 
deve inoltre tendere a sviluppare capacità discriminative e comparative delle testimonianze musicali 
più significative, capacità utili, nella pratica strumentale, alla riproduzione di modelli esecutivo 
interpretativi. Altra risorsa metodologicamente efficace può essere l'apporto delle tecnologie 
elettroniche e multimediali. L'adozione mirata e intellettualmente sorvegliata di strumenti messi a 
disposizione dalle moderne tecnologie può costituire un incentivo a sviluppare capacità creativo 
elaborative senza che queste vengano vincolate al dominio tecnico di strumenti musicali che 
richiedono una avanzata capacità di controllo. Gli strumenti metodologici suggeriti presuppongono 
una condizione generale di infra ed interdisciplinarità. Da una parte infatti, l'apprendimento 
strumentale integrato con quello dell'educazione musicale e della teoria e lettura della musica 
configura un processo di apprendimento musicale unitario, dall'altra le articolazioni della 
dimensione cognitiva messe in gioco da questo processo attivano relazioni con altri apprendimenti 
del curricolo, realizzando la condizione per interdisciplinarità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VERIFICHE E VALUTAZIONE  

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 metroritmica e struttura melodico armonica con le 
relative connotazioni agogico dinamiche. I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai 
criteri generali della valutazione formativa propria della scuola media. 

 
LIVELLO PERCENTUALE VOTO 

AVANZATO 
 

95-100 10 
85-94 9 

INTERMEDIO 
 

75-84 8 
65-74 7 

BASE 55-64 6 
LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 
45-54 5 
0-44 4 

La valutazione di Strumento terrà conto: 
� del livello di partenza di ciascun alunno delle differenti risorse e dei diversi ritmi di 

apprendimento di ciascun alunno  
� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche   
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

DESCRITTORI  VOTO 
 
L’alunno esegue e interpreta il brano senza errori, dimostrando di possedere ottime abilità 
tecnico-strumentali. 
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L’alunno esegue e interpreta il brano senza errori, dimostrando di possedere abilità tecnico-
strumentali più che buone. 
 
L’alunno esegue il brano con alcuni errori, dimostrando, tuttavia, di possedere abilità 
tecnico-strumentali più che buone. 
 
L’alunno esegue il brano con alcuni errori, dimostrando, tuttavia, di possedere buone abilità 
tecnico-strumentali. 
 
L’alunno esegue il brano dimostrando di aver raggiunto un sufficiente livello tecnico-
strumentale. 
 
L’alunno esegue il brano dimostrando di non possedere un’adeguata capacità tecnico-
strumentale. 
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A causa di una scarsa capacità tecnico-strumentale, l’alunno non riesce ad eseguire il brano. 4 
 

ESAMI FINALI: CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’E SAME 
 
A seconda del livello tecnico-espressivo raggiunto, l’insegnante concorderà con l’alunno un brano 
da eseguire davanti alla Commissione. 




