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CHITARRA 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

−  solfeggio in chiave di violino in tempi semplici, composti e tagliati con figurazioni fino al sedicesimo; 
−  combinazione di tocco appoggiato e tocco libero; 
−  barrè in forma completa; 

−  legature di portamento e suoni armonici naturali; 
−  variazioni timbriche e dinamiche in modo funzionale alla corretta interpretazione delle frasi musicali; 
−  studi per lo sviluppo della tecnica; 

−  scale maggiori e minori melodiche fino a tre ottave. 
−  arpeggi per la tecnica della mano destra; 
−  esecuzione solistica di brani polifonici nelle tonalità fino a tre alterazioni; 
−  esecuzione d'insieme di brani polifonici a più voci. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

• Acquisire una corretta impostazione 

strumentale 

• Individuare elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. 

• Acquisire un metodo di studio 

finalizzato all’esecuzione pubblica di brani musicali. 

• Acquisire una corretta impostazione 

strumentale e un’adeguata abilità di lettura 

• Individuare gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale negli ambiti 

melodico, armonico e ritmico 

• Acquisire un metodo di studio 

finalizzato alla scelta consapevole delle modalità 

esecutive. 

• Acquisire una corretta impostazione 

strumentale e un’adeguata abilità di lettura e di 

esecuzione; 

• Individuare e far propri gli 

elementi costitutivi del linguaggio musicale negli 

ambiti timbrico, dinamico, melodico, armonico e 

ritmico. 

• Acquisire un metodo di studio 

finalizzato alla scelta consapevole delle modalità 

esecutive musicali intervenendo in maniera 

autonoma e creativa. 
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PIANOFORTE 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

− Acquisizione e sviluppo della tecnica di dito e di peso; 
− Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 
− Acquisizione del controllo della postura e della posizione delle mani; 

− Conoscenza dell’utilizzo del passaggio del pollice (scale e arpeggi); 
− Controllo consapevole delle articolazioni (uso del legato e staccato); 
− Approccio all’esecuzione di abbellimenti; 

− 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 avere acquisito prevede i seguenti contenuti: 
→ principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 

→ utilizzo dell’estensione di tutta la tastiera; 
→ staccato e legato; 
→ variazioni dinamiche e agogiche. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

● Acquisire una corretta impostazione 

strumentale 

● Individuare elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. 

● Acquisire un metodo di studio 

finalizzato all’esecuzione pubblica di brani musicali. 

- Acquisire una corretta impostazione 

strumentale e un’adeguata abilità di lettura 

- Individuare gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale negli ambiti 

melodico, armonico e ritmico 

- Acquisire un metodo di studio 

finalizzato alla scelta consapevole delle modalità 

esecutive. 

- Acquisire una corretta impostazione 

strumentale e un’adeguata abilità di lettura e di 

esecuzione; 

- Individuare e far propri gli 

elementi costitutivi del linguaggio musicale 

negli ambiti timbrico, dinamico, melodico, 

armonico e ritmico. 

- Acquisire un metodo di studio 

finalizzato alla scelta consapevole delle 

modalità esecutive musicali intervenendo in 

maniera autonoma e creativa. 
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CLARINETTO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

− solfeggio in chiave di violino con figurazioni fino al sedicesimo/ trentaduesimo in tempi semplici, composti e tagliati; 
− solfeggio facile in chiave di basso; 
− emissione e controllo dei suoni di tutta l'estensione del clarinetto, tranne i bisacuti; 
− colpo di lingua ed uso del diaframma per le diverse articolazioni; 

− fraseggio e padronanza delle dinamiche e delle articolazioni in ogni registro; 
− scala cromatica su tre ottave; 
− scale maggiori fino a tre alterazioni, su due ottave, legate e staccate, con arpeggio; 

− esercizi di fluidità e di velocità per la diteggiatura; 
− studi elementari di tecnica; 
− melodie di media difficoltà con e senza accompagnamento; 
− brani di difficoltà adeguata a due o più voci. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

- Acquisire una corretta impostazione 

strumentale 

- Individuare elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. 

- Acquisire un metodo di studio 

finalizzato all’esecuzione pubblica di brani musicali. 

- Acquisire una corretta impostazione 

strumentale e un’adeguata abilità di lettura 

- Individuare gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale negli ambiti 

melodico, armonico e ritmico 

- Acquisire un metodo di studio 

finalizzato alla scelta consapevole delle modalità 

esecutive. 

- Acquisire una corretta impostazione 

strumentale e un’adeguata abilità di lettura 

- Individuare gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale negli ambiti 

melodico, armonico e ritmico 

- Maturare il senso di 

responsabilità attraverso l’impegno serio e lo 

studio 
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PERCUSSIONI 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

− Acquisizione e sviluppo dell’impostazione tecnica; 
− Ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, coordinamento: 

− Controllo tecnico nelle varie dinamiche e della qualità 

− sonora; 
− Esecuzione di abbellimenti (Flam e Ras) 
− 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 avere acquisito prevede i seguenti contenuti: 
− figurazioni ritmiche in tempi semplici eAcqu composti; 
− pratica nei diversi strumenti a Percussioni e Tastiera: Batteria, Tamburo, Grancassa, Timpani, Percussioni 

varie, Marimba, Xilofono, Glockenspiel. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

• Acquisire una corretta impostazione 

strumentale 

• Individuare elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. 

• Acquisire un metodo di studio 

finalizzato all’esecuzione pubblica di brani 

musicali. 

● Acquisire una corretta impostazione strumentale 

e un’adeguata abilità di lettura 

● Individuare gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale negli ambiti 

melodico, armonico e ritmico. 

● Acquisire un metodo di studio 

finalizzato alla scelta consapevole delle modalità 

esecutive musicali. 

• Acquisire una corretta impostazione 

strumentale e un’adeguata abilità di lettura e 

di esecuzione; 

• Individuare e far propri gli 

• elementi costitutivi del linguaggio musicale 

negli ambiti timbrico, dinamico, melodico, 

armonico e ritmico. 

• Acquisire un metodo di studio 

• finalizzato alla scelta consapevole delle 

modalità esecutive musicali intervenendo in 

maniera autonoma e creativa. 

 


