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Lettura immediata delle 
note del brano proposto. 
Lavoro su testi: analisi, 
sintesi e riflessioni. 
Ascolto guidato. 
Visione di filmati e 
documentari specifici. 

Video chiamate di 
gruppo (Skype) 

 
Chat (Edmodo – Skype) 
 
Presentazione dei 
contenuti in DAD (Argo 
Didup – Edmodo – 
Skype) 
 
Classe virtuale 
(Edmodo) 
 

Testi scolastici e spartiti musicali. 
Appunti 
Audiovisivi e sussidi didattici. Schede 
operative predisposte dal docente   
 
Youtube 
 
Contenuti su Internet (testi, immagini, video) 
 
 

 Colloqui e verifiche 
orali in videoconferenza 
su Skype alla presenza 
di due o più studenti 
oppure registrazioni 
audio-video inviate in 
piattaforma 
Rilevazione della 
presenza e della fattiva 
partecipazione alle 
lezioni online 

 
Puntualità e regolarità 

Unità di Apprendimento  N. 3  Dalle origini della musica al Medioevo. 
 

Discipline coinvolte: Lettere, Storia, Ed. Artistica 
Collegamenti interdisciplinari :Lettere, Storia,Ed. Artistica 
CLASSI COINVOLTE: I 
TEMPO DI SVOLGIMENTO :Tutto l’anno 

Profilo di competenze 
1. Saper riconoscere e 
analizzare brani musicali di 
generi diversi cogliendone la 
valenza espressivo-
comunicativa. 
2. Saper eseguire con lo 
strumento musicale melodie 
di generi diversi    
individualmente e in gruppo.  
3. Ascoltare  e confrontare gli 
autori, gli stili dei brani 
musicali e motivare quanto 
analizzato. 
4. Saper realizzare un facile 
accompagnamento ritmico a 
una melodia data. 
 
 

Competenze chiave 
europee: 

 
competenze nelle 
madrelingua o lingua di 
istruzione 
Imparare a imparare 
 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
competenze sociali e 
civiche 

Percorso didattico: La musica della preistoria; la musica presso  le civiltà antiche; Il medioevo: la 
musica sacra (il canto gregoriano) e profana  (trovatori e trovieri); la musica strumentale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

- Principali generi, forme e strumenti musicali 
che si sono sviluppati nei periodi storici 
analizzati. 
 

- Relazioni tra l’opera musicale e il contesto 
storico sociale e culturale di cui e’ 
espressione. 
 

- Tecniche per l’esecuzione espressiva dei 
brani con strumenti melodici. 
 

- Elementi del linguaggio musicale legate alla 
produzione di opere significative del 
medioevo. 
 

 
- eseguire con lo strumento melodico 

brani musicali dei periodi proposti. 
 

- realizzare semplici schemi esplicativi. 
 
 

-  riconoscere,confrontare e analizzare, 
con uso corretto della terminologia 
musicale,brani di vario genere,stile e 
tradizione. 
 
 

Attività e metodologie Materiali  Compito di realtà Verifica e valutazione 
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 Correzione, restituzione 
compiti e feedback su 
richieste di 
chiarimento 
(ScuolaNext – 
Edmodo – Skype) 

Mappe concettuali 

nel rispetto dei tempi di 
consegna 

 

 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes 
 

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell’alunno 

  

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
 

Argo Didup – Argo ScuolaNext – Edmodo - Skype 

Agenda Del Registro 
Elettronico 

 

 

 

 
Competenze Specifiche 

 Valutare le correlazioni tra le fonti visive (pitture, mosaici, ecc.) e gli usi e le funzioni della musica presso i primitivi,  le antiche civiltà e il 
medioevo.    
 

 Sa leggere e  interpretare semplici brani musicali  tratti dal repertorio medievale sacro e profano. 

  Valutazione formativa 

Dimensioni 

Livelli Osservazione 
 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 

Comprensione 
 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 
 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 
 
Guidata 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 
 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
valutative 

Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 
 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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Unità di Apprendimento  N. 1  I caratteri del suono 
 

Discipline coinvolte: Scienze, Ed. Artistica 
Collegamenti interdisciplinari: Scienze, Ed. Artistica 
CLASSI COINVOLTE: I  
TEMPO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno. 

Profilo di competenze 
1. Sa orientarsi durante 
l’ascolto per analizzare e 
classificare suoni e rumori; 
2. Sa leggere i simboli della 
notazione musicale per 
eseguire brani con lo 
strumento e/o con la voce. 

Competenze chiave 
europee: 

 
competenze nelle 
madrelingua o lingua di 
istruzione 
Imparare a imparare 
 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
competenze sociali e 
civiche 

Percorso didattico: Altezza, intensità,timbro e durata. Rumore e inquinamento acustico. 
Tecnica di base di strumenti melodici. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

-  Principi scientifici di produzione di suoni e 
rumori; 

- Parametri del suono; 
 

- Valenza espressiva dei diversi parametri del 
linguaggio musicale (caratteri del suono, 
primi elementi della notazione); 
 

- Tecniche di base di strumenti melodici  ed 
elementi di teoria musicale. 
 

 

 
- Riconoscere ed analizzare eventi 

sonori e brani musicali; 
 

-  Riconoscere le caratteristiche 
espressive dei singoli elementi 
musicali; 
 
 

-  Confrontare i parametri del suono con 
elementi del linguaggio appartenenti 
ad altre forme artistiche; 
 

- Possedere le tecniche di base per 
eseguire semplici melodie per lettura; 
 
 

Attività e metodologie Materiali  Compito di realtà Verifica e valutazione 

Lettura immediata delle 
note del brano proposto. 
Lavoro su testi: analisi, 
sintesi e riflessioni. 
Ascolto guidato. 
Visione di filmati e 
documentari specifici. 

Video chiamate di 
gruppo (Skype) 

 
Chat (Edmodo – Skype) 
 
Presentazione dei 
contenuti in DAD (Argo 
Didup – Edmodo – 
Skype) 
 
Classe virtuale 
(Edmodo) 
 

Testi scolastici e spartiti musicali. 
Appunti 
Audiovisivi e sussidi didattici. Schede 
operative predisposte dal docente   
 
Youtube 
 
Contenuti su Internet (testi, immagini, video) 
 
 

 Colloqui e verifiche 
orali in videoconferenza 
su Skype alla presenza 
di due o più studenti 
oppure registrazioni 
audio-video inviate in 
piattaforma 
Rilevazione della 
presenza e della fattiva 
partecipazione alle 
lezioni online 

 
Puntualità e regolarità 



4 
 

 Correzione, restituzione 
compiti e feedback su 
richieste di 
chiarimento 
(ScuolaNext – 
Edmodo – Skype) 

 
Mappe concettuali 

nel rispetto dei tempi di 
consegna 

 

 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes 
 

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell’alunno 

  

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
 

Argo Didup – Argo ScuolaNext – Edmodo - Skype 

Agenda Del Registro 
Elettronico 

 

 

 

 
Competenze Specifiche 

 Sa riconoscere i simboli della notazione musicale . 

 Utilizzare  strumenti melodici  e la voce per eseguire in modo corretto semplici frasi musicali da solo e in gruppo. 

 Analizzare e confrontare i suoni ascoltati in relazione alla fonte di provenienza e ai diversi parametri (altezza, intensità, durata e timbro). 

  Valutazione formativa 

Dimensioni 

Livelli Osservazione 
 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 
 

Comprensione 
 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 
 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 
 
Guidata 
 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 
 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
valutative 

Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 
 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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Unità di Apprendimento :  Notazione musicale 
 

Discipline coinvolte: Lettere, Storia, Ed. Artistica 
Collegamenti interdisciplinari :Lettere, Storia,Ed. Artistica 
CLASSI COINVOLTE: I 
TEMPO DI SVOLGIMENTO :Aprile -Giugno 

Profilo di competenze 
1. Saper riconoscere e 
analizzare brani musicali 
cogliendone la valenza 
espressivo-comunicativa. 
2. Saper eseguire con lo 
strumento musicale melodie 
di generi diversi    
individualmente .  
4. Saper realizzare un facile 
accompagnamento ritmico a 
una melodia data. 
 
 

Competenze chiave 
europee: 

 
competenze nelle 
madrelingua o lingua di 
istruzione 
Imparare a imparare 
 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
competenze sociali e 
civiche 

Percorso didattico: Notazione musicale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

 
- Tecniche per l’esecuzione espressiva dei 

brani con strumenti melodici. 
 

- Elementi del linguaggio musicale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- eseguire con lo strumento melodico 

brani musicali. 
 

- realizzare semplici schemi esplicativi. 
 
 

-  riconoscere,confrontare e analizzare, 
con uso corretto della terminologia 
musicale,brani di vario genere. 
 
 

Attività e metodologie Materiali  Compito di realtà Verifica e valutazione 

Lettura immediata delle 
note del brano proposto. 
Lavoro su testi: analisi, 
sintesi e riflessioni. 
Ascolto guidato. 
Visione di filmati e 
documentari specifici. 

Video chiamate di 
gruppo (Skype) 

 
Chat (Edmodo – Skype) 
 
Presentazione dei 
contenuti in DAD (Argo 
Didup – Edmodo – 
Skype) 
 
Classe virtuale 
(Edmodo) 
 
 Correzione, restituzione 

compiti e feedback su 
richieste di 

Testi scolastici e spartiti musicali. 
Appunti 
Audiovisivi e sussidi didattici. Schede 
operative predisposte dal docente   
 
Youtube 
 
Contenuti su Internet (testi, immagini, video) 
 
 

 Colloqui e verifiche 
orali in videoconferenza 
su Skype alla presenza 
di due o più studenti 
oppure registrazioni 
audio-video inviate in 
piattaforma 
Rilevazione della 
presenza e della fattiva 
partecipazione alle 
lezioni online 

 
Puntualità e regolarità 
nel rispetto dei tempi di 
consegna 
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chiarimento 
(ScuolaNext – 
Edmodo – Skype) 

 
Mappe concettuali 

 
 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes 
 

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell’alunno 

  

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
 

Argo Didup – Argo ScuolaNext – Edmodo - Skype 

Agenda Del Registro 
Elettronico 

 

 

 
 
 

 
Competenze Specifiche 

Sa leggere e  interpretare semplici brani musicali . 

  Valutazione formativa 

Dimensioni 

Livelli Osservazione 

 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 
 

Comprensione 

 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 

 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 

 
Guidata 
 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 

 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
valutative 
Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 

 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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Unità di Apprendimento  N. 3  dal Rinascimento al Settecento. 
 

Discipline coinvolte: Lettere, Storia, Ed. Artistica 
Collegamenti interdisciplinari :Lettere, Storia,Ed. Artistica 
CLASSI COINVOLTE: II 
TEMPO DI SVOLGIMENTO :Tutto l’anno 

Profilo di competenze 
1. Collocare nel tempo fatti e 
fenomeni musicali studiati 
ed esprimere il proprio 
punto di vista.  
2. Applicare in modo 
adeguato le tecniche 
strumentali apprese per 
eseguire semplici melodie 
tratti da brani dei periodi 
musicali studiati 
,individualmente e in 
gruppo.  
3. Ascoltare  e confrontare gli 
autori, gli stili dei brani 
musicali e motivare quanto 
analizzato. 
 

Competenze chiave 
europee: 

 
competenze nelle 
madrelingua o lingua di 
istruzione 
Imparare a imparare 
 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
competenze sociali e 
civiche 

Percorso didattico:  La musica sacra e profana; il ballo nel rinascimento; il teatro musicale sacro e 
profano (l’oratorio e il melodramma); la musica strumentale;  la riforma di Gluck .   

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

- Principali caratteristiche degli stili musicali 
dal rinascimento al classicismo. 
 

- Relazioni tra l’opera musicale e il contesto 
storico sociale e culturale di cui e’ 
espressione. 
 

- Tecniche per l’esecuzione espressiva dei 
brani con strumenti melodici. 
 

- Elementi del linguaggio musicale legate alla 
produzione di opere significative  dei 
periodi proposti. 
 

 
- eseguire con lo strumento melodico 

brani musicali dei periodi proposti. 
 

- realizzare semplici schemi esplicativi. 
 
 

-  riconoscere,confrontare e analizzare, 
con uso corretto della terminologia 
musicale,brani di vario genere,stile e 
tradizione. 
 
 

Attività e metodologie Materiali  Compito di realtà Verifica e valutazione 

Ricerca storica.  
Ascolti guidati. 
Utilizzazione di esercizi 
e giochi per fissare le 
competenze. 
. 
. Ricerca su testi 
informativo-espositivi e 
iconografici 
 

- Video chiamate di 
gruppo (Skype) 
 

- Chat (Edmodo – 
Skype) 

 
- Presentazione dei 

contenuti in DAD 
(Argo Didup – 
Edmodo – Skype) 

 
- Classe virtuale 

(Edmodo) 
 

Testi scolastici e spartiti musicali 
 
- Schede operative predisposte dal docente   

 
- Youtube 

 
- Contenuti su Internet (testi, immagini, 

video) 
 

 - Colloqui e verifiche 
orali in videoconferenza 
su Skype alla presenza 
di due o più studenti 
oppure registrazioni 
audio-video inviate in 
piattaforma 

 
- Invio e restituzione di 

compiti su Edmodo 
 

- Eventuali verifiche e 
prove scritte consegnate 
su Edmodo 
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-  Correzione, 
restituzione compiti e 
feedback su richieste 
di chiarimento 
(ScuolaNext – 
Edmodo – Skype) 

 
 
 
  

 
- Rilevazione della 

presenza e della fattiva 
partecipazione alle 
lezioni online 

 
- Puntualità e regolarità 

nel rispetto dei tempi di 
consegna 
 

-Cura nello svolgimento e 
nella consegna degli 
elaborati 

 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes 
 

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell’alunno 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
 

Argo Didup – Argo ScuolaNext – Edmodo - Skype 

Agenda Del Registro  
Elettronico 

 

Competenze Specifiche 

 Prendere coscienza delle caratteristiche e della varietà delle principali correnti musicali dal 400 al 700 . 

 Applicare in modo adeguato le tecniche apprese per eseguire con lo strumento semplici melodie dei periodi storici studiati. 
. 

  Valutazione formativa 

Dimensioni 

Livelli Osservazione 
 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 
 

Comprensione 
 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 
 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 
 
Guidata 
 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 
 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
valutative 

Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 
 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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Unità di Apprendimento  N.2- La melodia 
 
Discipline coinvolte: Educazione musicale 
Collegamenti interdisciplinari: Lettere ,Ed.Artistica. 
CLASSI COINVOLTE:2 
TEMPO DI SVOLGIMENTO: TUTTO L’ANNO 

Profilo di competenze 

1)Saper riconoscere,  
descrivere e analizzare le  
principali componenti dei 
brani ascoltati. 
2) Saper eseguire da solo e in 
gruppo semplici temi musicali 
con lo strumento o con la voce.  

Competenze 
chiave europee: 
 
Imparare a 
imparare. 
 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 
Spirito di iniziativa 
e collaborazione. 
 
Competenze 
musicali. 

Percorso didattico: Prende coscienza che il linguaggio musicale si sviluppa secondo una logica discorsiva 
simile a quella del linguaggio verbale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Tecniche di base di strumenti melodici 
relative al potenziamento dell’esecuzione 
strumentale. 

  Tecniche di base per una corretta emissione 
della voce. 

 Valenza espressiva delle principali strutture 
del discorso musicale,artistico e letterario. 

 Elementi del linguaggio musicale legati 
all’espressione melodica. 

 Eseguire  con strumenti melodici  e con la 
voce brani musicali per imitazione e per 
lettura. 

 Realizzare sistemi di rappresentazione 
grafico-pittorica associando linee,forme e 
colori 

 Riconoscere, confrontare e analizzare, con 
uso corretto della terminologia musicale, le 
principali strutture dei brani musicali 
ascoltati.  
 

ATTIVITA’  E METODOLOGIE MATERIALI COMPITO DI REALTA’ VERIFICA 
/VALUTAZIONE 

Attività e metodologie Materiali  Compito di realtà Verifica e valutazione 

Ricerca storica.  
Ascolti guidati. 
Utilizzazione di esercizi 
e giochi per fissare le 
competenze. 
. 
. 

- Video chiamate di 
gruppo (Skype) 
 

- Chat (Edmodo – 
Skype) 

 
- Presentazione dei 

contenuti in DAD 
(Argo Didup – 
Edmodo – Skype) 

 
- Classe virtuale 

(Edmodo) 
 
-  Correzione, 

Testi scolastici e spartiti musicali 
 
- Schede operative predisposte dal docente   

 
- Youtube 

 
- Contenuti su Internet (testi, immagini, 

video) 
 

 - Colloqui e verifiche orali 
in videoconferenza su 
Skype alla presenza di 
due o più studenti 
oppure registrazioni 
audio-video inviate in 
piattaforma 

 
- Invio e restituzione di 

compiti su Edmodo 
 

- Eventuali verifiche e 
prove scritte consegnate 
su Edmodo 
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restituzione compiti e 
feedback su richieste 
di chiarimento 
(ScuolaNext – 
Edmodo – Skype) 

 
 
 
  

- Rilevazione della 
presenza e della fattiva 
partecipazione alle 
lezioni online 

 
- Puntualità e regolarità nel 

rispetto dei tempi di 
consegna 
 

-Cura nello svolgimento e 
nella consegna degli 
elaborati 

 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes 
 

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell’alunno 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
 

Argo Didup – Argo ScuolaNext – Edmodo - Skype 

Agenda Del Registro  
Elettronico 

 

Competenze Specifiche 

 
 

Competenze Specifiche (da inserire nel registro delle competenze) 

 Definire il concetto di melodia e utilizzare le conoscenze in modo autonomo. 

 Applicare in modo adeguato le tecniche vocali e strumentali apprese per riprodurre brani di forma diversa. 
 

  Valutazione formativa 

Dimensioni 

Livelli Osservazione 

 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 

Comprensione 

 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 

 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 

 
Guidata 
 
Generale 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 

 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
valutative 
Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 

 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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Unità di Apprendimento  N. 2  Strumenti e voci 
 
Discipline coinvolte:  Scienze, Ed. Artistica 
Collegamenti interdisciplinari: Scienze, Ed. Artistica 
CLASSI COINVOLTE: II  
TEMPO DI SVOLGIMENTO: Aprile-Giugno 

Profilo di competenze 
 
 
 

1. Saper classificare e 
riconoscere voci e 
strumenti 
cogliendone la 
valenza espressiva. 
 

Competenze chiave 
europee: 
 
competenze nelle 
madrelingua o lingua di 
istruzione 
Imparare a imparare 
 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
competenze sociali e 
civiche 

Percorso didattico: La classificazione delle voci e l’apparato fonatorio, gli strumenti musicali e 
l’orchestra. Strumenti a corde, a fiato, a percussione, gli elettrofoni 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

-  Criteri di classificazione degli strumenti 
musicali e delle voci.. 
 

- Criteri delle principali formazioni 
strumentali. 
 

           Tecniche  di base di strumenti melodici  
relative ad una corretta emissione del suono in 
semplici brani di musica d’insieme. 
 

 

 
- Eseguire con strumenti melodici  

semplici partiture musicali 
individualmente. 
 

-  Riconoscere le principali formazioni 
strumentali e vocali . 
 

- Riconoscere , analizzare e classificare i 
diversi timbri strumentali e vocali.  
 
 

Attività e metodologie Materiali  Compito di realtà Verifica e valutazione 

Ricerca storica.  
Ascolti guidati. 
Utilizzazione di esercizi 
e giochi per fissare le 
competenze. 
. 
. 

- Video chiamate di 
gruppo (Skype) 
 

- Chat (Edmodo – 
Skype) 

 
- Presentazione dei 

contenuti in DAD 
(Argo Didup – 
Edmodo – Skype) 

 
- Classe virtuale 

(Edmodo) 
 

Testi scolastici e spartiti musicali 
 
- Schede operative predisposte dal docente   

 
- Youtube 

 
- Contenuti su Internet (testi, immagini, 

video) 
 

 - Colloqui e verifiche 
orali in videoconferenza 
su Skype alla presenza 
di due o più studenti 
oppure registrazioni 
audio-video inviate in 
piattaforma 

 
- Invio e restituzione di 

compiti su Edmodo 
 

- Eventuali verifiche e 
prove scritte consegnate 
su Edmodo 



12 
 

-  Correzione, 
restituzione compiti e 
feedback su richieste 
di chiarimento 
(ScuolaNext – 
Edmodo – Skype) 

 
 
 
  

 
- Rilevazione della 

presenza e della fattiva 
partecipazione alle 
lezioni online 

 
- Puntualità e regolarità 

nel rispetto dei tempi di 
consegna 
 

-Cura nello svolgimento e 
nella consegna degli 
elaborati 

 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes 
 

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell’alunno 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
 

Argo Didup – Argo ScuolaNext – Edmodo - Skype 

Agenda Del Registro Elettronico 
 

Competenze Specifiche 

 Conoscere le principali formazioni vocali e strumentali e riconoscere all’interno dei brani ascoltati  le caratteristiche 
timbriche 

 Utilizzare le tecniche  strumentali apprese per prendere parte attiva alle esecuzioni strumentali . 

 Prende coscienza della grande varietà dei timbri vocali e strumentali e della loro possibilità di organizzazione. 

  Valutazione formativa 

Dimensioni 

Livelli Osservazione 

 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 
 

Comprensione 

 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 

 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 

 
Guidata 
 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 

 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
valutative 
Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 

 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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Unità di Apprendimento  N. 1    Musica, suoni e gesti per caratterizzare contesti, situazioni  e 
tipologie umane 

Discipline coinvolte: Storia, Geografia, Ed. artistica, Motoria. 
Collegamenti interdisciplinari: Lettere, Geografia, Artistica, Motoria. 
CLASSI COINVOLTE: III  
TEMPO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno. 

Profilo di competenze 
1. Comprendere e utilizzare 
le tecniche apprese per 
esprimersi con la voce, gli 
strumenti ed il corpo in 
modo creativo. 
2. Approfondire con ricerche 
mirate gli usi e le funzioni 
che la musica assume nei 
diversi contesti sociali. 
3. Comprendere e valutare le 
ragioni che hanno condotto 
allo sviluppo di vari generi 
musicali. 
4. Ascoltare ed analizzare in 
modo critico i generi 
musicali posti all’ascolto. 

Competenze chiave 
europee: 

 
competenze nelle 
madrelingua o lingua di 
istruzione 
Imparare a imparare 
 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
competenze sociali e 
civiche 

Percorso didattico: Brani  vocali e strumentali  tratti  dalla musica leggera, rock, etnica e jazz. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conosce: 
 

- Principali caratteristiche di stili musicali 
contemporanei (beat, rock, jazz….). 
 

- Caratteristiche e funzioni del repertorio 
musicale popolare e leggero. 
 

- Tecniche  per l’esecuzione espressiva dei 
brani (vocale e strumentale). 
 

- Tradizioni musicali popolari di paesi europei 
ed extraeuropei. 
 

 
- Eseguire con la voce e strumenti 

melodici vari stili di musiche. 
 

- Elaborare e realizzare schemi 
coreografici.  
 
 

-  Riconoscere all’ascolto la struttura 
ritmica di brani diversi per genere e 
stile. 
 

- Porre in relazione i brani ascoltati 
anche con altre forme di linguaggio 
(letterario, pittorico, ecc.). 

Attività e metodologie Materiali  Compito di realtà Verifica e valutazione 

Ricerca su testi 
informativo-espositivi e 
iconografici 
Lavoro su testi: analisi, 
sintesi e riflessioni. 
Ascolto guidato. 
Visione di filmati e 
documentari specifici. 

 
- Video chiamate di gruppo 

(Skype) 
 

- Chat (Edmodo – Skype) 
 
- Presentazione dei contenuti in 

DAD (Argo Didup – Edmodo – 
Skype) 

 
- Classe virtuale (Edmodo) 
 
-  Correzione, restituzione compiti e 

richieste di chiarimento 
(ScuolaNext – Edmodo – Skype) 

 

Testi scolastici e spartiti musicali. 
 
Schede operative predisposte dal 
docente   
 
Youtube 
 
Contenuti su Internet (testi, immagini, 
video) 

 

 
 

- Colloqui e verifiche 
orali in 
videoconferenza su 
Skype alla 
presenza di due o 
più studenti 
oppure 
registrazioni 
audio-video inviate 
in piattaforma 

 
- Invio e restituzione 

di compiti su 
Edmodo 

 
- Eventuali verifiche 
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e prove scritte 
consegnate su 
Edmodo 

 
- Rilevazione della 

presenza e della 
fattiva 
partecipazione alle 
lezioni online 

 
- Puntualità e 

regolarità nel 
rispetto dei tempi 
di consegna 
 
- Cura nello 

svolgimento e nella 
consegna degli 
elaborati 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes 
- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell’alunno 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 

Argo Didup – Argo ScuolaNext – Edmodo - Skype 
Agenda Del Registro Elettronico 

 

Competenze Specifiche 

 Prendere coscienza dell’esistenza del repertorio di musiche di stili vari e di come siano espressione del carattere, della cultura e del modo di vivere 
delle società che l’hanno prodotta e diffusa 

  Valutazione formativa 

Dimensioni 

Livelli Osservazione 

Guidata 
 
Globale 
Analitica 
 
Sintetica 

Comprensione 

Guidata 
Complessiva 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 

Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
Puntuale 

Problematizzazione 

Guidata 
 
Generale 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 

Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
valutative 
Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 

Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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Unità di Apprendimento  N. 3  Il jazz 
 

Discipline coinvolte: Lettere, Geografia, Scienze, Ed. Artistica 
Collegamenti interdisciplinari: Lettere, Geografia, Scienze, Ed. Artistica 
CLASSI COINVOLTE: III  
TEMPO DI SVOLGIMENTO: Secondo quadrimestre. 

Profilo di competenze 
1. Comprendere e valutare le 
ragioni che hanno condotto 
lo sviluppo della musica jazz. 
2. Definire i limiti cronologici 
e l’evoluzione dei diversi stili 
musicali (work song, 
spiritual, blues…) ponendoli 
in relazione alle esigenze del 
contesto storico- sociale di 
cui sono espressione . 
3. Ascoltare in modo critico e 
analizzare i diversi esempi 
musicali posti all’ascolto. 
4.Eseguire con lo strumento e 
con la voce semplici melodie 
tratte da work song, spiritual  
ecc…. 

Competenze chiave 
europee: 

 
competenze nelle 
madrelingua o lingua di 
istruzione 
Imparare a imparare 
 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
competenze sociali e 
civiche 

Percorso didattico: Le origini del jazz: work songs, spiritual, gospel, blues. 
Brani strumentali e vocali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

-  Principali caratteristiche del jazz e dei suoi 
molteplici stili. 
 

- Principali strumenti musicali legati alla 
musica jazz. 
 

- Significati e funzioni di brani musicali in 
relazione all’epoca di cui sono espressione. 
 

- Tecniche per l’esecuzione espressiva dei 
brani su strumenti melodici. 
 
 
 

 

 
- Riconoscere,  confrontare  e 

analizzare ,con uso corretto della 
terminologia musicale, brani di musica 
jazz. 
 

-  Riconoscere le caratteristiche 
espressive dei singoli elementi 
musicali; 
 
 

-  Eseguire con strumenti melodici  
brani musicali tratti dal repertorio 
jazz. 
 

- Cogliere e analizzare la valenza 
espressivo-comunicativa delle 
strutture musicali dei brani ascoltati. 

Attività e metodologie Materiali  Compito di realtà Verifica e valutazione 

Ricerca su testi 
informativo-espositivi e 
iconografici 
Lavoro su testi: analisi, 
sintesi e riflessioni. 
Ascolto guidato. 
Visione di filmati e 
documentari specifici. 

 
- Video chiamate di gruppo 

(Skype) 
 

- Chat (Edmodo – Skype) 
 
- Presentazione dei contenuti in 

DAD (Argo Didup – Edmodo – 
Skype) 

 
- Classe virtuale (Edmodo) 

Testi scolastici e spartiti musicali. 
 
Schede operative predisposte dal 
docente   
 
Youtube 
 
Contenuti su Internet (testi, immagini, 
video) 

 

 
 

- Colloqui e verifiche 
orali in videoconferenza 
su Skype alla presenza 
di due o più studenti 
oppure registrazioni 
audio-video inviate in 
piattaforma 

 
- Invio e restituzione di 

compiti su Edmodo 
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-  Correzione, restituzione compiti e 

richieste di chiarimento 
(ScuolaNext – Edmodo – Skype) 

 

- Eventuali verifiche e 
prove scritte consegnate 
su Edmodo 

 
- Rilevazione della 

presenza e della fattiva 
partecipazione alle 
lezioni online 

 
- Puntualità e regolarità 

nel rispetto dei tempi di 
consegna 
 
- Cura nello svolgimento 

e nella consegna degli 
elaborati 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes 
 

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell’alunno 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
 

Argo Didup – Argo ScuolaNext – Edmodo - Skype 

Agenda Del Registro  
 

 
Competenze Specifiche 

 

Sa riconoscere gli elementi costitutivi della musica jazz 

Sa definire i limiti cronologici e l’evoluzione dei diversi stili musicali (work song, spiritual, blues…) ponendoli in relazione alle esigenze del contesto storico- sociale 

di cui sono espressione . 

E’ in grado di ascoltare in modo critico e analizzare i diversi esempi musicali posti all’ascolto. 

E’ capace di eseguire con lo strumento e con la voce semplici melodie tratte da work song, spiritual  ecc…. 
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  Valutazione formativa 

Dimensioni 

Livelli Osservazione 
 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 
 

Comprensione 
 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 
 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 
 
Guidata 
 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 
 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
valutative 

Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 
 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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Unità di Apprendimento  N. 2   Dall’  800  ad  oggi 

Discipline coinvolte: Lettere, Storia, Ed. Artistica 

Collegamenti interdisciplinari :Lettere, Storia,Ed. Artistica 

CLASSI COINVOLTE: III  

TEMPO DI SVOLGIMENTO : Aprile-  giugno 

Profilo di competenze 

1. Collocare nel tempo fatti e 
fenomeni musicali studiati ed 
esprimere il proprio punto di 
vista.  
2. Applicare in modo adeguato 
le tecniche strumentali apprese 
per eseguire semplici melodie 
tratti da brani dei periodi 
musicali studiati 
,individualmente.  
3. Ascoltare  e confrontare gli 
autori, gli stili dei brani 
musicali e motivare quanto 
analizzato. 
 

Competenze chiave 
europee 
competenze nelle 
madrelingua o 
lingua di istruzione 
Imparare a imparare 
 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
competenze sociali e 
civiche 

Percorso didattico: L’epoca dei virtuosi con i maggiori esponenti  (Chopin,Paganini…..) ,Il 
melodramma italiano (Verdi, Bellini, ….) Il Verismo musicale,  Impressionismo, Espressionismo, 
Futurismo,  Dal secondo  900 ai giorni nostri.   

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali caratteristiche degli stili musicali dall’800 ad oggi. 
Relazioni tra l’opera musicale e il contesto storico sociale e 
culturale di cui e’ espressione. 
Tecniche per l’esecuzione espressiva dei brani con strumenti 
melodici. 
Elementi del linguaggio musicale legate alla produzione di 
opere significative  dell’800. 

eseguire con lo strumento melodico 
brani musicali dei periodi proposti. 
realizzare semplici schemi esplicativi. 
 riconoscere,confrontare e analizzare, 
con uso corretto della terminologia 
musicale,brani di vario genere,stile e 
tradizione. 

Attività e metodologie Materiali  Compito di realtà Verifica e 
valutazione 

Ricerca su testi 
informativo-espositivi e 
iconografici 
Lavoro su testi: analisi, 
sintesi e riflessioni. 
Ascolto guidato. 
Visione di filmati e 
documentari specifici. 

 
- Video chiamate di gruppo 

(Skype) 
 

- Chat (Edmodo – Skype) 
 
- Presentazione dei contenuti in 

DAD (Argo Didup – Edmodo – 
Skype) 

 
- Classe virtuale (Edmodo) 
 
-  Correzione, restituzione compiti e 

richieste di chiarimento 
(ScuolaNext – Edmodo – Skype) 

 

Testi scolastici e spartiti musicali. 
 
Schede operative predisposte dal 
docente   
 
Youtube 
 
Contenuti su Internet (testi, immagini, 
video) 

 

 
 

- Colloqui e verifiche 
orali in 
videoconferenza su 
Skype alla 
presenza di due o 
più studenti 
oppure 
registrazioni 
audio-video inviate 
in piattaforma 

 
- Invio e restituzione 

di compiti su 
Edmodo 

 
- Eventuali verifiche 

e prove scritte 
consegnate su 
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Edmodo 
 

- Rilevazione della 
presenza e della 
fattiva 
partecipazione alle 
lezioni online 

 
- Puntualità e 

regolarità nel 
rispetto dei tempi 
di consegna 
 
- Cura nello 

svolgimento e nella 
consegna degli 
elaborati 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes 
 

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell’alunno 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
 

Argo Didup – Argo ScuolaNext – Edmodo - Skype 

Agenda Del Registro  
 

 
Competenze Specifiche 

 

 Prendere coscienza delle caratteristiche e della varietà delle principali correnti musicali dall’800 ai nostri giorni. 
 

 Sa leggere, consultare , elaborare informazioni, interpretare semplici brani musicali, testi, immagini, utilizzando adeguate capacità espositive e il 
linguaggio specifico della disciplina. 
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  Valutazione formativa 
 

Dimensioni 
 

Livelli Osservazione 

 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 

Comprensione 

 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 

 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 

 
Guidata 
 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 

 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
valutative 
Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 

 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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PIANOFORTE 

Unità Di Apprendimento : Sviluppo delle abilita’ tecniche e di lettura 
finalizzate alla  pratica esecutiva 
 
Discipline Coinvolte: Classe Strumento musicale: Pianoforte 
Collegamenti Interdisciplinari: Musica, Arte 
Classi Coinvolte: I M   
Tempo Di Svolgimento : Settembre – Giugno a.s.2020/2021 

Profilo Di Competenze 
 
-In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento dimostra di avere le 
competenze adeguate a 
mettere in pratica quanto 
richiesto dal docente. 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze chiave 
Europee: 
-Consapevolezza ed 
espressione culturale  
-Espressione musicale 
-Spirito di iniziativa 

Percorso Didattico:  In Presenza 
 

Finalità:  Lettura ritmico melodica di semplice  composizioni 
 

Obiettivi  Formativi:. 
- Affinare il senso estetico, artistico e critico 
 -Sviluppare la possibilita’ di mettere in luce  attitudini , potenzialita’ e predisposizioni nella pratica 
pianistica  
-Sensibilizzare al modo di relazionarsi  superando le difficolta’ e i momenti di disagio. 
Obiettivi specifici:  

 Sviluppo tecnico di base nella pratica pianistica 

  Sviluppo del senso  ritmico  e della capacità di lettura , finalizzata alla esecuzione di brevi 
melodie. 

Conoscenze 

Conoscenza degli aspetti della notazione, ritmo, 
dinamica, metrica , fraseggio 

Abilita’ 

Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

Gli alunni verranno seguiti con lezione individuale di 45 minuti in 
presenza 

Materiali 

Computer , Tablet, 
spartiti  forniti dal 

docente, link  (You tube) 
per l’eventuale ascolto 

Libri da Antologia 
pianistica 

Verifica /Valutazione  

Sarà effettuata rilevando la partecipazione costante alle 
lezioni settimanali, al graduale ed efficace metodo di studio 
acquisito ,alla  regolare tempistica nelle consegne, sia 
teorico che pratiche. 
  

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Esclusivamente per l’ascolto: Piattaforma Gsuite 

 
Competenze Specifiche  

Rispetta le consegne e utilizza comportamenti volti a promuovere un corretto approccio allo strumento musicale 
 



22 
 

  Valutazione Formativa 
Impegno,  costanza,  produzione e puntualita’ della consegna. 

                                                                                                                Dimensioni 

Livello iniziale 
 

Conosce in modo elementare 

la notazione musicale in 

maniera approssimativa. 

Livello base 
 

Approfondisce i contenuti e ne migliora 
l’esecuzione sullo strumento musicale. 
 
 

Livello Intermedio 
 

Conosce bene la funzione  della notazione 
e si applica con costanza ottenendo buoni 
risultati sulla pratica strumentale. 
 
 

Livello avanzato 
 

Possiede un ottimo approccio allo 
strumento e ne migliora la lettura e 
l’esecuzione . 
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Unità Di Apprendimento  :Potenziamento delle abilita’ tecniche e di lettura finalizzate alla pratica 
esecutiva 
 
Discipline Coinvolte: Classi Strumento Musicale: Pianoforte 
Collegamenti Interdisciplinari: Musica -Arte 
Classi Coinvolte: II M  II E  
Tempo Di Svolgimento : Settembre- Giugno a.s. 2020/2021 

Profilo Di Competenze 
In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento dimostra di avere 
le competenze adeguate 
a mettere in pratica 
quanto richiesto dal 
docente. 
 
 
 

 

Competenze Chiave 
Europee: 

-Consapevolezza ed 
espressione culturale 
- Espressione Musicale 
- Spirito di iniziativa 

Percorso Didattico: Didattica in presenza 
 

Finalità: Acquisire un metodo di studio specifico finalizzato al potenziamento tecnico,  di coordinazione 
delle mani, e di lettura di semplici schemi ritmici. 
 

Obiettivi  Formativi:.  
-Affinare il senso estetico ,artistico e critico, sviluppare la possibilita’ di mettere in luce attitudini , 
potenzialita’ e predisposizioni nella pratica strumentale  
-Sensibilizzare al modo di relazionarsi,  superando l’emotività e il disagio davanti ad un eventuale 
esecuzione in pubblico.. 
- sviluppare la capacità di ascolto, di rispetto dell’altro sia dal punto di vista musicale che umano, nella 
pratica della musica d’insieme.( Pianoforte a 4 mani) 
Obiettivi Specifici:  

-Acquisire  un metodo di studio proficuo e la conoscenza/ utilizzo della terminologia specifica. 
- potenziare la capacità scorrevole di lettura della partitura 
 
-Dominio tecnico dello strumento 
 

Conoscenze 
Conoscenza degli aspetti della notazione, delle 
possibilità ritmiche, dinamiche, metriche e del 
fraseggio ai fini espressivi. 

Abilita’ 
Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale, potenziando la capacità di lettura. 

Gestione delle tipologie di interazione  e  frequenza  

Gli alunni verranno seguiti con lezione individuale in presenza per la 
durata di 45 minuti 

Per l’incontro settimanale di musica d’insieme sono previsti 60 minuti( 
solo per la sez. M) 

 

Materiali 

Computer , Tablet,    
spartiti  forniti dal docente, 

 link  (YouTube) per l’ascolto 
Libri dall’Antologia 

Pianistica 

Verifica /Valutazione  
 
Sarà effettuata rilevando la partecipazione costante alle 
lezioni settimanali, al graduale ed efficace metodo di 
studio acquisito ,alla  regolare tempistica nelle consegne, 
sia teorico che pratiche. 
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
                                                                                          Per l’Ascolto: Piattaforma Gsuite 

 
Competenze Specifiche  

Rispetta le consegne e utilizza comportamenti volti a promuovere un corretto approccio allo strumento musicale 
 

                                                                                                        Valutazione Formativa 
                                                   Impegno,  costanza,  produzione e  puntualita’ nella consegna 
  

                                                                                                               Dimensioni 
 

 

Livello iniziale 
 
Conosce in modo elementare la 

notazione musicale in maniera 

approssimativa. 

Livello base 
 
Approfondisce i contenuti e ne migliora 
l’esecuzione sullo strumento musicale. 
 
 

Livello Intermedio 
 
Conosce bene la funzione  della notazione e 
si applica con costanza ottenendo buoni 
risultati sulla pratica strumentale. 
 
 

Livello avanzato 
 
Possiede un ottimo approccio allo 
strumento e ne migliora la lettura e 
l’esecuzione . 
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Unità Di Apprendimento :Affinamento delle abilita’ tecniche , e sensibilizazzione sotto l’aspetto 
interpretativo. 
 
Discipline Coinvolte: Classi Strumento Musicale:  Pianoforte 
Collegamenti Interdisciplinari: Musica-Arte 
Classi Coinvolte: IIIC/IIID/IIIM  
Tempo di Svolgimento : Settembre/ Giugno a. s. 2020-2021  

Profilo Di Competenze 
 
In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento dimostra di avere le 
competenze adeguate a 
mettere in pratica quanto 
richiesto dal docente. 
 

Competenze Chiave Europee: 

-Consapevolezza ed 
espressione culturale 
- espressione musicale 
-Spirito di iniziativa 

Percorso Didattico: Didattica in presenza – Piattaforma GSuite ( solo per l’Ascolto) 
 

Finalità: Cura  del repertorio individuale programmato sotto l’aspetto interpretativo.  
 

Obiettivi  Formativi:. 

- Affinare il senso estetico, artistico e critico 
-  Sviluppare la possibilita’ di mettere in luce attitutini, potenzialita’ e predisposizioni nella pratica 
strumentale. 
- Sensibilizzare al modo di relazionarsi, superando situazioni di disagio emotivo e di paura durante 
l’eventuale esecuzione in pubblico .  
- rafforzare la capacità di far musica insieme nel rispetto dell’altro, sia musicalmente che 
umanamente. 
Obiettivi specifici: 
- Acquisizione  di un metodo di studio proficuo  
-Conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica 
-Dominio tecnico dello strumento 
 

                    Conoscenze 
Conoscenza degli aspetti della notazione,  
ritmo, dinamica, metrica , fraseggio 

Abilita’ 
Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale 
Potenziare l’abilità  di lettura allo strumento. 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

Gli alunni verranno seguiti con lezione individuale di 45 minuti. 
 Un incontro della durata di 60 minuti è previsto invece per la musica 

d’insieme: Pianoforte a 4 mani( su due pf) 
 

Materiali 

Computer , Tablet,   
spartiti  forniti dal 

docente 
 link  (YouTube) 
Libri proposti e 

concordati ad inizio anno 
per lo sviluppo tecnico, 

Verifica /Valutazione 

Sarà effettuata rilevando la partecipazione costante alle 
lezioni settimanali, al graduale ed efficace metodo di studio 
acquisito ,alla  regolare tempistica nelle consegne, sia teorico 
che pratiche. 
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armonico, ritmico 
espressivo 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
GSuite for Education  esclusivamente per l’ascolto 

 
Competenze Specifiche  

Rispetta le consegne e utilizza comportamenti volti a promuovere un corretto approccio allo strumento musicale 
  

   

 

 

                                                                                                        Valutazione Formativa  

   Impegno,  costanza,  produzione e puntualita’ nella consegna, sviluppo delle capacità espressive-interpretative rispetto ai livelli di partenza 

 

                                                
Dimensioni 

Livello iniziale 
 
Conosce in modo elementare la 

notazione musicale in maniera 

approssimativa. 

Livello base 
 
Approfondisce i contenuti e ne migliora 
l’esecuzione sullo strumento musicale. 
 
 

Livello Intermedio 
 
Conosce bene la funzione  della notazione 
e si applica con costanza ottenendo buoni 
risultati sulla pratica strumentale. 
 
 

Livello avanzato 
 
Possiede un ottimo approccio allo 
strumento e ne migliora la lettura 
e l’esecuzione . 
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CHITARRA 

Unità Di Apprendimento -  Titolo : Sviluppo delle abilita’ tecniche e di lettura 
finalizzate alla  pratica esecutiva 
 
Discipline Coinvolte: Strumento musicale (Chitarra) 
Collegamenti Interdisciplinari: Musica, Arte 
Classi Coinvolte: CLASSE I M 
Tempo Di Svolgimento : Settembre – Giugno (2021) 

 Profilo Di Competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze Chiave Europee: 
Consapevolezza ed 
espressione culturale- 
Espressione Musicale 

Percorso Didattico:  Lezione individuale  – Musica d’insieme 
. 

Finalità:Lettura Ritmico melodica di semplice  composizioni 

Obiettivi  Formativi:. Affinare il senso estetico ,artistico e critico, sviluppare la possibilita’ di 
mettere in luce  attidutini , potenzialita’ e predisposizioni nella pratica strumentale ,sensibilizzare 
al modo di relazionarsi. superando le difficolta’ della didattica a distanza. 
Obiettivi specifici:  Sviluppo tecnico di base  sullo strumento ,acquisizione di  abilita’ ritmica  e di 
lettura finalizzata alla esecuzione di brevi melodie. 

Conoscenze 
Conoscenza degli aspetti della notazione, ritmo, 
dinamica, metrica , fraseggio 

Abilita’ 
Decodificare e utlizzare la notazione 

tradizionale 

  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
Lezione individuale  

Materiali 
Metodo per chitarra 

 

Compito Di Realta’ Verifica /Valutazione 
Rilevazione della presenza e 
della efficace partecipazione 
alle lezione .Regolarita’ e 
rispetto delle scadenze.   
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
You tube, Registro elettronico  

Agenda Del Registro 
Elettronico  

 

 Strumenti Dispensativi e 
Compensativi per Dsa e Bes  

 

 
Competenze Specifiche (Da Inserire Nel Registro Delle Competenze) 
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  Valutazione Formativa 

                                                               Impegno,  costanza,  produzione e  puntualita’ della consegna 
 
 

Dimensioni 

Livelli Osservazione 

 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 
 

Comprensione 

 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 
 
 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 

 
Guidata 
 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 

 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
Valutative 
Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 

 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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Unità Di Apprendimento -Titolo : Potenziamento delle abilita’ tecniche e di lettura finalizzate alla 
pratica esecutiva 
 
Discipline Coinvolte: Strumento Musicale (Chitarra) 
Collegamenti Interdisciplinari: Musica -Arte 
Classi Coinvolte: II M  
Tempo Di Svolgimento : Settembre – Giugno (2021) 

 Profilo Di Competenze 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenze Chiave Europee: 
Consapevolezza ed 
espressione culturale- 
Espressione Musicale  

Percorso Didattico: Lezione Individuale – Musica d’insieme 
 

Finalità :Acquisire un metodo di studio specifico finalizzato al potenziamento tecnico, e di 
coordinazione 

Obiettivi  Formativi:. Affinare il senso estetico ,artistico e critico, sviluppare la possibilita’ di 
mettere in luce  attitutini , potenzialita’ e predisposizioni nella pratica strumentale ,,sensibilizzare 
al modo di relazionarsi. superando le difficolta’ della didattica a distanza.  
Obbiettivi specifici: Acquisizione  di un metodo di studio proficuo ,conoscenza ed  utlizzo  della 
terminologia specifica, dominio tecnico dello strumento 
 

Conoscenze Abilita’ 
Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  Materiali Compito Di Realta’ Verifica /Valutazione 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati Agenda Del Registro 
Elettronico  

Rilevazione della presenza e 
della efficace partecipazione 
alle lezione. Regolarita’ e 
rispetto delle scadenze 

 Strumenti Dispensativi e 
Compensativi per Dsa e Bes  

 

 
Competenze Specifiche (Da Inserire Nel Registro Delle Competenze) 

  Valutazione Formativa 

                                                               Impegno,  costanza,  produzione e  puntualita’ della consegna 
Dimensioni 

Livelli Osservazione 

Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 
 

Comprensione 

 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
Comparativa 

Memorizzazione 

 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 

 
Guidata 
 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 

 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
Valutative 
Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 

 
Spontanea 
 
Generale 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 



30 
 

 

Unità Di Apprendimento -Titolo : Potenziamento delle abilita’ tecniche e di lettura finalizzate alla 
pratica esecutiva 
 
Discipline Coinvolte: Strumento Musicale (Chitarra) 
Collegamenti Interdisciplinari: Musica -Arte 
Classi Coinvolte: III M /C 
Tempo Di Svolgimento : Settembre –Giugno  (2021) 

 Profilo Di Competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze Chiave Europee: 
Consapevolezza ed 
espressione culturale- 
Espressione Musicale  

 
Percorso Didattico: Lezione individuale - Musica d’insieme  
 

Finalità :Acquisire un metodo di studio specifico finalizzato al potenziamento tecnico, e di 
coordinazione 
 

Obiettivi  Formativi:. Affinare il senso estetico ,artistico e critico, sviluppare la possibilita’ di mettere 
in luce  attitutini , potenzialita’ e predisposizioni nella pratica strumentale ,,sensibilizzare al modo di 
relazionarsi. superando le difficolta’ della didattica a distanza.  
Obbiettivi specifici: Acquisizione  di un metodo di studio proficuo ,conoscenza ed  utlizzo  della 
terminologia specifica, dominio tecnico dello strumento 

Conoscenze 
 

Abilita’ 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  Materiali 
Metodo  

Compito Di Realta’ Verifica /Valutazione 
Rilevazione della presenza e 
della efficace partecipazione 
alle lezione. Regolarita’ e 
rispetto delle scadenze 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
You Tube, Registro elettronico 

Agenda Del Registro 
Elettronico  

 

 Strumenti Dispensativi e 
Compensativi per Dsa e Bes  

 

 
Competenze Specifiche (Da Inserire Nel Registro Delle Competenze) 
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  Valutazione Formativa 

                                                               Impegno,  costanza,  produzione e  puntualita’ della consegna 
Dimensioni 

Livelli Osservazione 

 
Guidata 
 
Globale 
 
Analitica 
 
Sintetica 
 

Comprensione 

 
Guidata 
 
Complessiva 
 
Selettiva 
 
Comparativa 

Memorizzazione 
 
 
Guidata 
 
Essenziale 
 
Retroattiva 
 
Puntuale 

Problematizzazione 

 
Guidata 
 
Generale 
 
Fondamentale 
 
Esaustiva 

Rielaborazione 

 
Guidata 
 
Suggerita 
 
Ordinata 
 
Personalizzata 

Capacità 
Valutative 
Guidate 
 
Sostanziali 
 
Personali 
 
Critiche 

Creatività 

 
Spontanea 
 
Generale 
 
Personale 
 
Originale 

Iniziale   

Base 

Intermedio 

Avanzato 
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VIOLINO 

Unità Di Apprendimento : Sviluppo delle abilita’ tecniche e di lettura 
finalizzate alla  pratica esecutiva 
 
Discipline Coinvolte: Classe Strumento musicale (chitarra, flauto ,pianoforte,violino) 
Collegamenti Interdisciplinari: Musica, Arte 
Classi Coinvolte: Classe I M 
Tempo Di Svolgimento : settembre - giugno 

Profilo Di Competenze 
 

-In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento dimostra di avere le 
competenze adeguate a 
mettere in pratica quanto 
richiesto dal docente. 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze chiave 
Europee: 

-Consapevolezza ed 
espressione culturale- 
espressione musicale 
-Spirito di iniziativa 

Percorso Didattico:  Didattica in presenza – g suite – argo 
 

Finalità:Acquisizione di una buona postura  
• Condotta dell’arco nelle sue diverse parti 
 • Controllo dell’arco volto ad ottenere differenti intensità  
• Controllo dell’arco volto ad ottenere differenze timbriche 
 • Padronanza dei principali “colpi d’arco” dei due ambiti :legato-staccato 
 • Conoscenza delle diverse applicazioni delle dita in prima posizione 
 • Controllo dell’intonazione in successione dei suoni per gradi congiunti e non con l’utilizzo di 
diverse combinazioni delle dita  
• Conoscenza delle principali figurazioni ritmiche in tempi semplici sia teoriche che applicate allo 
strumento 
 
 

Obiettivi  Formativi:. 
- Affinare il senso estetico ,artistico e critico 
 -Sviluppare la possibilita’ di mettere in luce  attitudini , potenzialita’ e predisposizioni nella pratica 
strumentale  
-Sensibilizzare al modo di relazionarsi   
Obiettivi specifici:  
- Sviluppo tecnico di base  sullo strumento e acquisizione di  abilita’ ritmica  e di lettura finalizzata 
alla esecuzione di brevi melodie. 

Conoscenze 

Conoscenza degli aspetti della notazione, ritmo, 
dinamica, metrica , fraseggio 

Abilita’ 

Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
Gli alunni verranno seguiti con lezione individuale con cadenza 

settimanale.  

Materiali 
Violino , testi didattici , 

leggio , metronomo , 
quaderno pentagrammato 

spartiti  forniti dal 
docente ,link  (You tube) 

Verifica /Valutazione  
Sarà rilevata la presenza e l’efficacia della partecipazione 
degli alunni alle lezioni ,considerando inoltre la regolarità e 
l’impegno riguardo l’esecuzione dei brani assegnati. 
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Computer , Tablet, 
cellulari   

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 

Meet G Suite , Argo, Email 

 
Competenze Specifiche  

Rispetta le consegne e utilizza comportamenti volti a promuovere un corretto approccio allo strumento musicale 
 

  Valutazione Formativa 
Impegno,  costanza,  produzione e puntualita’ della consegna. 

                                                                                                                 Dimensioni 

Livello iniziale 
 

Conosce in modo elementare 

la notazione musicale in 

maniera approssimativa. 

Livello base 
 

Approfondisce i contenuti e ne migliora 
l’esecuzione sullo strumento musicale. 
 
 

Livello Intermedio 
 

Conosce bene la funzione  della notazione 
e si applica con costanza ottenendo buoni 
risultati sulla pratica strumentale. 
 
 

Livello avanzato 
 

Possiede un ottimo approccio allo 
strumento e ne migliora la lettura e 
l’esecuzione . 
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Unità Di Apprendimento  :Potenziamento delle abilita’ tecniche e di lettura finalizzate alla pratica 
esecutiva 
 
Discipline Coinvolte: Classi Strumento Musicale (chitarra,flauto,pianoforte,violino) 
Collegamenti Interdisciplinari: Musica -Arte 
Classi Coinvolte: Classi II E   II M 
Tempo Di Svolgimento :settembre - giugno 

Profilo Di Competenze 
In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento dimostra di avere 
le competenze adeguate 
a mettere in pratica 
quanto richiesto dal 
docente. 
 
 
 

 

Competenze Chiave Europee: 
Consapevolezza ed espressione 
culturale- Espressione Musicale 
- Spirito di iniziativa 

Percorso Didattico: Didattica in presenza – Meet G Suite -Argo 
 

Finalità:Acquisire un metodo di studio specifico finalizzato al potenziamento tecnico, e di 
coordinazione 
• potenziare la consapevolezza corporea nell'ambito di un contatto il più possibile naturale con lo 
strumento  
• potenziare la capacità di osservazione del proprio respiro e di percezione di ogni parte del corpo 
interessata all’esecuzione 
 • controllare la qualità del proprio suono;  
• conoscere ad usare le dinamiche e i timbri; 
 • potenziare i due principali colpi d’arco: legato e staccato 
 • avere padronanza sullo strumento in prima posizione 
 • utilizzare con consapevolezza e criterio le diteggiature; 
 • memorizzare un brano;  
• esecuzione di suoni simultanei ,doppie corde 
 • potenziare l'indipendenza delle dita; 
 • saper accordare il violino 
 • saper leggere ed eseguire con lo strumento brani solistici di media difficoltà controllando gli aspetti 
ritmici, melodici, timbrici e dinamici;  
• saper suonare insieme ad altri, controllando tutti i parametri del suono; 
 • saper individuare gli elementi costitutivi del periodo;  
• saper realizzare correttamente un fraseggio. 
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Obiettivi  Formativi:.  
Affinare il senso estetico ,artistico e critico, sviluppare la possibilita’ di mettere in luce attitudini , 
potenzialita’ e predisposizioni nella pratica strumentale  
-Sensibilizzare al modo di relazionarsi. 
Obiettivi Specifici:  
-Acquisizione  di un metodo di studio proficuo ,conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica,  
-Dominio tecnico dello strumento 
 

Conoscenze 
Conoscenza degli aspetti della notazione, ritmo, 
dinamica, metrica , fraseggio 

Abilita’ 
Decodificare e utilizzare la notazione 
 tradizionale 

Gestione delle tipologie di interazione  e  frequenza  
Gli alunni verranno seguiti con lezione individuale e di musica 

d’insieme (un’ora a settimana) per sezione strumentale e per classi. 
 

Materiali 
Violino , testi didattici , 

leggio , metronomo , 
quaderno pentagrammato 
spartiti  forniti dal docente 

,link  (You tube) Computer , 
Tablet, cellulari   

 

Verifica /Valutazione  
Sarà rilevata la presenza e l’efficacia della partecipazione 
degli alunni alle lezioni ,considerando inoltre la regolarità e 
l’impegno riguardo l’esecuzione dei brani assegnati. 
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 

                                                                                          Meet G Suite  , Argo, Email 

 
Competenze Specifiche  

Rispetta le consegne e utilizza comportamenti volti a promuovere un corretto approccio allo strumento musicale 
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                                                                                                        Valutazione Formativa 
Impegno,  costanza,  produzione e  puntualita’ nella consegna 

  

 

 

                                                                                                               Dimensioni 
 

 

Livello iniziale 
 

Conosce in modo elementare la 

notazione musicale in maniera 

approssimativa. 

Livello base 
 

Approfondisce i contenuti e ne migliora 
l’esecuzione sullo strumento musicale. 
 
 

Livello Intermedio 
 

Conosce bene la funzione  della notazione e 
si applica con costanza ottenendo buoni 
risultati sulla pratica strumentale. 
 
 

Livello avanzato 
 

Possiede un ottimo approccio allo 
strumento e ne migliora la lettura e 
l’esecuzione . 
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Unità Di Apprendimento :Affinamento delle abilita’ tecniche , e sensibilizzazione all’aspetto 
interpretativo. 
 
Discipline Coinvolte: Classi Strumento Musicale (chitarra,flauto,pianoforte,violino) 
Collegamenti Interdisciplinari: Musica-Arte 
Classi Coinvolte: Classi III C III D III M  
Tempo Di Svolgimento :settembre - giugno 

Profilo Di Competenze 
 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento dimostra di avere le 
competenze adeguate a 
mettere in pratica quanto 
richiesto dal docente. 
 

Competenze Chiave Europee: 
-Consapevolezza ed espressione 
culturale- espressione musicale 
-Spirito di iniziativa 

Percorso Didattico: Didattica in presenza  – Meet G Suite- Argo 
 

Finalità 
Incoraggiare alla cura dell’aspetto interpretativo del repertorio proposto e potenziare  il controllo 
della qualità del suono;  
 • saper leggere ed eseguire con lo strumento brani solistici operando in modo consapevole scelte e 
modalità di esecuzione (tempi, fraseggi, sonorità, agogica e dinamica, diteggiature);  
• saper suonare insieme ad altri, con un buon controllo del tempo, dell’intensità e della qualità del 
proprio suono prestando simultaneamente ascolto agli altri esecutori;  
• saper individuare gli elementi costitutivi di alcune semplici strutture foniche (frase, periodo, 
sezione);  
• saper utilizzare con consapevolezza le diteggiature;  
• utilizzare in maniera appropriata i diversi punti e colpi d’arco  
• saper variare le modalità esecutive in funzione di uno scopo e saper motivare le proprie scelte  
• controllo dell'intonazione in successione dei suoni per gradi congiunti (scale) e non con l'utilizzo di 
diverse applicazioni delle dita 
 • controllo del movimento, della condotta dell'arco e dell'intonazione 
 • esplorazione e capacità d'utilizzo delle possibilità timbriche dello strumento (es. diversi tipi di 
pizzicato, glissando, suoni armonici ecc..);  
• controllo dell'arco e dell'intonazione nelle corde doppie e primi elementi di polifonia 
 
 

Obiettivi  Formativi:. 
- Affinare il senso estetico ,artistico e critico 
-  Sviluppare la possibilita’ di mettere in luce attitutini, potenzialita’ e predisposizioni nella pratica 
strumentale, 
- Sensibilizzare al modo di relazionarsi.  
Obiettivi specifici: 
- Acquisizione  di un metodo di studio proficuo  
-Conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica 
-Dominio tecnico dello strumento 
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                    Conoscenze 

Conoscenza degli aspetti della notazione,  
ritmo, dinamica, metrica , fraseggio 

Abilita’ 

Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  
Gli alunni verranno seguiti con lezione individuale  e di musica 

d’insieme (un’ora a settimana) per sezione strumentale e per classi. 
 

Materiali 
Violino , testi didattici , 

leggio , metronomo , 
quaderno pentagrammato 

spartiti  forniti dal 
docente ,link  (You tube) 

Computer , Tablet, 
cellulari   

 

Verifica /Valutazione 
Sarà rilevata la presenza e l’efficacia della partecipazione degli 
alunni alle lezioni ,considerando inoltre la regolarità e 
l’impegno riguardo l’esecuzione dei brani assegnati. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
Meet G Suite  , Argo, Email 

 
Competenze Specifiche  

Rispetta le consegne e utilizza comportamenti volti a promuovere un corretto approccio allo strumento musicale 
  

  Valutazione Formativa  

                                                      Impegno,  costanza,  produzione e puntualita’ nella consegna 

 

’                                                 
Dimensioni 

Livello iniziale 
 

Conosce in modo elementare la 

notazione musicale in maniera 

approssimativa. 

Livello base 
 

Approfondisce i contenuti e ne migliora 
l’esecuzione sullo strumento musicale. 
 
 

Livello Intermedio 
 

Conosce bene la funzione  della notazione 
e si applica con costanza ottenendo buoni 
risultati sulla pratica strumentale. 
 
 

Livello avanzato 
 

Possiede un ottimo approccio allo 
strumento e ne migliora la lettura e 
l’esecuzione . 

 


