
CURRICOLO DI STRUMENTO MUSICALE 

 

FINALITÁ 

 

L'insegnamento dello Strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio di Musica nel più ampio quadro delle finalità della scuola del primo ciclo 

d'istruzione 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 della musica; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche 

in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso. Nello 

specifico le finalità sono così riassunte: 

1. Facilitare la partecipazione attiva degli alunni all’esperienza della musica intesa come forma 

di linguaggio e di comunicazione anche e soprattutto attraverso la musica d'insieme, in 

quanto attività motivante e gratificante per la quale è richiesto un alto livello di 

partecipazione cooperativa e di socializzazione. 

 

2. Favorire una fruizione consapevole del fatto sonoro-musicale ed incentivare scelte d'ascolto 

personali e mature. Attraverso l’interazione tra produzione, esecuzione ed ascolto gli alunni 

sono coinvolti in un processo di analisi, riflessione e comprensione che permette una 

percezione e fruizione più consapevole della musica. 

 

3. Ampliare l’orizzonte culturale attraverso l’ascolto di un ampio repertorio di musiche che 

siano espressione e testimonianza di  popoli  e epoche storico-sociali differenti, di cui il 

messaggio sonoro è parte integrante.  

 

4. Consentire un'ampia partecipazione attiva alla musica attraverso la divulgazione e il 

potenziamento della pratica strumentale di base, anche valorizzando le possibili eccellenze. 

 

La musica è una componente fondamentale ed universale dell’intelligenza umana ed offre la possibilità di 

sviluppare spazi adeguati per l’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione; strumenti di 

conoscenza e autodeterminazione; creatività e partecipazione; senso di appartenenza; interazione fra culture 

diverse. 

Vengono in essa individuati due ambiti esperienziali: 

- La produzione mediante azione esplorativa, compositiva ed esecutiva, ponendo attenzione sia 

sull’attività solista,  sia sulla pratica della musica d’insieme. 

- La fruizione consapevole mediante formazione ed elaborazione di significati personali sociali e culturali 

relativamente a fatti, eventi e opere del presente e del passato. 

Si assume come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea ed, in particolare, le 

competenze n. 8 - consapevolezza ed espressione culturale, n. 4 – competenza  digitale, n. 6 – competenze 

sociali e civiche – n. 5 – competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  

 

COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione Culturale - Competenze sociali e 

civiche - Competenza digitale -  Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 



PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE:  
 

- In relazione alle proprie attitudini e al proprio talento si esprime con lo strumento musicale 
interpretando, imitando, improvvisando o componendo semplici brani musicali. 
 
- Ascolta opere e produzioni musicali appartenenti a identità, stili, epoche e tradizioni culturali 
differenti (antiche, contemporanee, europee ed extraeuropee) e ne comprende i sistemi 
simbolici e culturali. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI GENERALI PER 

L'ACQUISIZIONE DI 

 ABILITÁ E CONOSCENZE 

 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

SECONDA 

 

Produzione musicale 
 

L'alunno/a: 
 

1. Legge ed interpreta semplici brani strumentali solistici e 

d'insieme appartenenti a generi, culture ed epoche 

differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esegue ad imitazione melodie e semplici brani. 

 

 

 

 

3. Improvvisa semplici schemi ritmico-melodici su 

accompagnamenti dati o strutture espressive aperte.  

 

 

 

4. Elabora e realizza semplici composizioni musicali 

attingendo a modelli appartenenti al proprio patrimonio 

culturale. 
 

 

 

1.1 Mantenere una postura corretta coordinando i 

movimenti per un preciso controllo dello 

strumento. 

1.2  Applicare le tecniche strumentali di base. 

1.3  Conoscere ed utilizzare  consapevolmente la 

notazione musicale. 

1.4  Leggere a prima vista. 

1.5  Suonare a memoria. 

1.6  Intervenire sui parametri del suono per 

l'interpretazione del repertorio. 

 

2.1 Comprendere i suoni percepiti e riprodurli 

fedelmente sul proprio strumento. 

2.2 Tradurre in notazione musiche imparate ad  

imitazione. 

  

3.1 Utilizzare sequenze o scale di note per 

improvvisare melodie su accompagnamenti dati. 

3.2 Elaborare semplici improvvisazioni da una 

suggestione, immagine o spunto espressivo. 

 

4.1 Comporre un brano musicale utilizzando in 

modo autonomo le proprie conoscenze musicali. 

4.2 Scrivere una propria composizione musicale 

utilizzando la notazione più funzionale. 

 

 

 

 

 Ascolto e fruizione 

 

 

 

L'alunno/a: 

 

5. Analizza, comprende e descrive con lessico appropriato 

eventi, materiali e semplici brani musicali riconoscendone 

 

 

5.1 Riconoscere elementi costitutivi e strutture 

musicali (ritmiche, melodiche, armoniche, 

 



caratteristiche, stile, significati e aspetti evocativi, formali 

e strutturali. 

 

 

 

 

6. Utilizza consapevolmente ed autonomamente le nuove 

tecnologie ed i sistemi informatici per la fruizione e 

produzione della musica. 

 

 

 

formali). 

5.2 Ascoltare in modo critico opere musicali tratte 

da repertori tradizionali e contemporanei colti e 

popolari, comprendendo i messaggi espressivi. 

5.3 Ascoltare in modo immaginativo e riconoscere 

le emozioni personali evocate. 

 

6.1 Utilizzare in modo consapevole, autonomo e 

responsabile le risorse del web per la fruizione 

della musica. 

6.2 Conoscere ed utilizzare a livello base le 

tecnologie informatiche applicate alla musica per 

l'editing e l'audio recording. 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

Produzione musicale 

 

L'alunno/a: 

 

1. Legge ed interpreta brani strumentali solistici e 

d'insieme appartenenti a generi, culture ed epoche 

differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esegue ad imitazione melodie e brani strumentali. 

 

 

 

 

3. Improvvisa liberamente e/o su accompagnamenti e basi 

musicali.  

 

 

 

 

4. Elabora e realizza composizioni musicali attingendo a 

modelli appartenenti al proprio patrimonio culturale. 

 

 

 

 

1.1 Applicare tecniche strumentali adeguate alle 

necessità espressive dei brani eseguiti.  

1.2  Conoscere ed utilizzare  consapevolmente la 

notazione musicale. 

1.3  Leggere a prima vista anche su posizioni o 

estensioni avanzate. 

1.4  Suonare a memoria. 

1.5  Intervenire sui parametri del suono per 

l'interpretazione del repertorio. 
 

2.1 Comprendere semplici brani o eventi musicali 

e riprodurli fedelmente sul proprio strumento. 

2.2 Tradurre in notazione musiche imparate ad  

imitazione. 

 

3.1 Utilizzare sequenze o scale di note, anche in 

posizioni o estensioni avanzate, per improvvisare 

melodie su accompagnamenti dati. 

3.2 Elaborare improvvisazioni da una suggestione, 

immagine o spunto espressivo. 

 

4.1 Comporre un semplice brano musicale 

utilizzando in modo autonomo le proprie 
conoscenze musicali. 

4.2 Scrivere una propria composizione musicale 

utilizzando la notazione più funzionale. 

 
  

 

 

Ascolto e fruizione 

 



L'alunno/a: 

 

5. Analizza, comprende e descrive con lessico appropriato 

eventi, materiali e brani musicali riconoscendone stile, 

caratteristiche, significati, aspetti formali,strutturali e 

storico-culturali. 

 

 

 

 

6. Utilizza consapevolmente e autonomamente le nuove 

tecnologie ed i sistemi informatici per la fruizione e 

produzione della musica. 

 

 

 

5.1 Riconoscere elementi costitutivi e strutture 

musicali (ritmiche, melodiche, armoniche, 

formali). 

5.2 Ascoltare in modo critico opere musicali tratte 

da repertori tradizionali e contemporanei colti e 

popolari, comprendendo i messaggi espressivi. 

5.3 Ascoltare in modo immaginativo e riconoscere 

le emozioni personali evocate. 

 

6.1 Utilizzare in modo consapevole, autonomo e 

responsabile le risorse del web per la fruizione 

della musica. 

6.2 Conoscere ed utilizzare le tecnologie 

informatiche applicate alla musica per l'editing e 

l'audio recording. 

 

 

DESCRITTORI COMPETENZE IN USCITA 

 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 

L’alunna/o in situazioni note e 

guidata/o: 

- Applica le tecniche fondamentali per 

l'esecuzione di semplici brani solistici 

e d'insieme. 

  

- Gestisce gli elementi essenziali del 

linguaggio musicale al fine di 

realizzare semplici letture, 

improvvisazioni, rielaborazioni e 

composizioni. 

  

- Comprende  e classifica  alcuni brani 

di epoche e culture musicali differenti, 

sia riguardo l'ascolto, sia riguardo 

l'interpretazione con lo strumento. 

  

- Se guidato sa integrarsi  

positivamente nei progetti musicali 

organizzati e sviluppati dalla scuola. 

  

- Conosce le nuove tecnologie 

informatiche per la fruizione e 

produzione musicale e se guidato sa 

utilizzarle a livello di base. 

 

L’alunna/o in situazioni note:  

  

- Applica e controlla efficacemente la 

tecnica durante l'interpretazione di 

brani solistici e d'insieme. 

  

- Gestisce consapevolmente il 

linguaggio musicale al fine di 

realizzare letture, improvvisazioni, 

rielaborazioni e composizioni. 

  

  

- Comprende e classifica brani di 

epoche e culture musicali differenti, 

sia riguardo l'ascolto che 

l'interpretazione con lo strumento. 

  

- Sa partecipare in modo attivo ai 

progetti musicali organizzati e 

sviluppati dalla scuola. 

  

- Sa utilizzare le nuove tecnologie 

informatiche per la fruizione e 

produzione musicale. 

 

L’alunna/o autonomamente e in 

situazioni nuove: 

- Gestisce autonomamente la 

tecnica durante l'interpretazione di 

brani solistici e d'insieme. 

 

- Gestisce consapevolmente ed 

autonomamente il linguaggio 

musicale al fine di realizzare 

letture, improvvisazioni, 

rielaborazioni e composizioni. 

 

- Riconosce, comprende e 

classifica brani di epoche e culture 

musicali differenti, sia riguardo 

l'ascolto che l'interpretazione con 

lo strumento. 

- Sa partecipare in modo attivo e 

collaborativo ai progetti musicali 

organizzati e sviluppati dalla 

scuola, gestendo in modo 

autonomo le attività. 

- Sa utilizzare autonomamente le 

nuove tecnologie informatiche per 

la fruizione e produzione 

musicale. 

 



 

FLAUTO 

 

Contenuti tecnici: 

- Postura e respirazione; 

- Emissione nei tre registri e progressivo sviluppo di una buona sonorità; 

- Intonazione nelle diverse situazioni timbriche, dinamiche e di insieme; 

- Posizione delle mani e coordinazione dei movimenti; 

- Indipendenza delle dita sulla tastiera; 

- Scale e arpeggi; 

- Fraseggio. Segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione; 

- Conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento nei tre registri  

- Uso consapevole delle "articolazioni" (legato e staccato, qualità e velocità dello staccato, utilizzo dei 

diversi tipi di staccato e delle combinazioni di staccato e legato); 

-Vibrato; 

- Abbellimenti (acciaccature e appoggiature, mordenti, gruppetti e trilli); 

-Conoscenza delle diverse possibilità timbriche dello strumento anche in relazione ad alcune delle  

moderne tecniche compositive 

- Lettura ritmico-melodica.    

 

Contenuti culturali 

 

-Repertorio didattico e concertistico (livello di base) dal barocco all'epoca contemporanea; 

-Repertorio musicale tratto da tradizioni popolari europee ed extraeuropee (pop, rock, funky, folk, jazz, 

ecc...) 

-Il web come risorsa per la condivisione e per la fruizione della musica 

-Il flauto dalla musica antica a quella contemporanea. Utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello 

strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive. 

Al termine del triennio gli allievi avranno la possibilità di: 

- eseguire ed interpretare dei brani solistici e/o d’insieme di vari stili ed epoche, di difficoltà tecniche e 

musicali adeguate al percorso compiuto. 

- avere acquisito una certa autonomia nello studio dello strumento; 

-conoscere e saper utilizzare le varie possibilità dinamiche e timbriche del flauto (suoni armonici, suoni 

legati, percussivi  etc..)  

- saper elaborare e suonare semplici melodie ad orecchio e per imitazione e saper improvvisare su modelli 

assegnati. 

 l livello minimo che l allievo dovrà aver ac uisito prevede la capacità di eseguire semplici brani solistici 

nelle tonalità più agevoli, anche a due voci, contenenti le principali figurazioni ritmiche di base. 
 

 Metodi e sussidi didattici utilizzati 

ALTÈS: “Metodo completo per flauto traverso” 

P. WASTALL: “Learn as you play flute” 

M. MOYSE: “Le debutant flutiste” 

M. MOYSE: “Gammes et arpèges", “Art de la sonorité" 

G. GAR BOLD : “58 Esercizi per flauto” 

L. HUGUES: “La scuola del flauto” op.51 - I Grado. 

R. GALL : “30 Esercizi” op. 100 

E. KOHLER: “15 Studi“ op. 33 - Vol. 1 

M. ANC LLOTT : “Metodo per flauto” 

Sonate o tempi di Sonate tratti dal repertorio flautistico (J.B. Boismortier, G. Sammartini,  B. Marcello, 

Handel, N. Chédeville ecc..)    

Brani e studi personalizzati  

CONTENUTI E SUSSIDI DIDATTICI 



Risorse didattiche e musicali online open source. 

Brani per assieme flauti 

Musica d’insieme 

Accordatore, registratore, telecamera e metronomo 

 

METODOLOGIE 

 

La metodologia, in generale, si baserà su un'impostazione di tipo modulare al cui interno verranno 

sviluppate singole unità di apprendimento condotte utilizzando i seguenti metodi: 

 

◆ Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche). 

◆ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo). 

◆ Lezione interattiva e multimediale (utilizzo di LIM, app, ebook, risorse web). 

◆ Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo). 

◆ Esecuzioni musicali di gruppo e prove d'orchestra. 

◆ Insegnamento capovolto (flipped classroom). 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica  e valutate secondo i 

criteri successivamente esposti:  

 

 Valutazione di una performance musicale solista e/o collettiva anche registrata o videoregistrata.  

 Osservazione e/o auto osservazione del comportamento cognitivo e metodologico.  

 Prove focalizzate su soluzioni di problemi. 

 Schede di valutazione di lettura a prima vista. 

 Valutazione di composizioni ed elaborazioni musicali prodotte dagli alunni. 

 

Le valutazioni saranno programmate definendo specifiche prove con rubriche accessibili agli alunni anche 

in forma di autovalutazione e saranno condotte possibilmente attraverso l'assegnazione di compiti 

autentici. I livelli di competenza saranno definiti mediante i seguenti criteri: 

 

 

 

LIVELLI GENERALI DI COMPETENZA 

Competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in contesti 

numerosi e complessi. 

Competenza utilizzata con buona padronanza e apprezzabile autonomia, osservata 

con frequenza e talvolta in contesti complessi. 

Competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia, 

osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi. 

Competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, osservata 

in contesti abbastanza semplici. 

Competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste di aiuto, in 

contesti semplici. 

Competenza debole e lacunosa , utilizzata raramente e solo con una guida costante, 

in contesti molto semplici. 

 

 
 


