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DISCIPLINA

  VIOLA (Secondo strumento)

DOCENTE

Prof. Alessandro Marra

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

B. Volmer
BRATSCHENSCHULE  Band 1 

Mel BAY
Viola Method grade 1

S. Suzuky
Viola School vol. 1

SITUAZIONE  DI  PARTENZA

La classe è composta da 1  studente di buon livello con ottimo orecchio e buon senso ritmico.



OBIETTIVI DIDATTICI - DISCIPLINARI

Conoscenze

   Acquisizione di una corretta postura;
  Acquisizione della tecnica strumentale di base.
  Acquisizione di regole teoriche di base;
  Acquisizione di un corretto metodo di studio;

Competenze 

 Arricchirsi culturalmente in particolare nella conoscenza degli strumenti ad arco e delle loro 
peculiarità;

 Conoscere e saper riconoscere le principali caratteristiche formali e compositive di brani 
musicali appartenenti ad epoche e stili diversi; 

 Comprendere il significato della terminologia e dei simboli del linguaggio musicale;
 Saper eseguire melodie e composizioni di livello base in prima posizione
 Acquisire una buona lettura  nella chiave di contralto.
 

Capacità

  Eseguire brani appartenenti a diverse epoche e stili sia per viola sola che per piccoli gruppi;
  produzione e riconoscimento dei principali intervalli sullo strumento;
  sapersi concentrare e rimanere attenti durante la lezione;
  memorizzare brevi brani del repertorio studiato;
 capacità critica  nei confronti di se stessi e dei compagni;
 saper gestire e organizzare lo studio settimanale dello strumento a casa;
 sapersi esprimere in modo personale e creativo attraverso lo strumento;
 gestione progressiva dell’autocontrollo e dell’emotività;
 collaborare alle realizzazioni di brani di musica d’insieme



CONTENUTI   DISCIPLINARI / PLURIDISCIPLINARI
 E  TEMPI  DI  REALIZZAZIONE  PER  MODULI

CONTENUTI
DISCIPLINARI /

PLURIDISCIPLINARI

PRERE
QUISIT

I

OBIETTIVI
TEMPI DI

SVOLGIMENTO

Da settembre a
dicembre      1° MODULO

                Postura

/////////////
////////////

Esercizi 
propedeutci e   
impostazione 
della mano destra
e sinistra

   2° MODULO
   Tecnica 

/////////////
////////

Acquisizione e
sviluppo di

tecnica
strumentale di

base

Da settembre a
giugno

         3° MODULO
Interpretazione

/////////////
////////

Esercitazioni
specifiche per
l’acquisizione

di una
sufficiente

lettura nella
chiave di
contralto

Da settembre a
giugno

        

       4° MODULO
Lettura in chiave di

contralto

|||||||||||||||||
|||||

Esercitazioni 
specifiche per 
migliorare la 
percezione 
dell’intonazion
e sullo 
strumento.

Da settembre a
giugno

METODOLOGIE 

Lezione individuale e dialogata, problem-solving, ascolto di lezioni di altri compagni, esercitazioni
guidate, partecipazione a corsi musicali, concerti, opere liriche e conferenze.



VERIFICHE E  VALUTAZIONE

Verranno effettuate due/tre verifiche ufficiali per quadrimestre o verranno fatte valutazioni in itinere
dal docente. 

MODI DI INFORMAZIONE AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE

La valutazione delle prove sarà comunicata agli alunni costantemente e alle famiglie nelle occasioni
previste (colloqui quadrimestrali, note informative di metà quadrimestre, colloqui mattutini 
eventualmente fissati).

CRITERI GENERALI COMUNI

Il presente piano di lavoro è stato esteso in coerenza con gli obiettivi generali dell’Istituto, con le
linee  di  orientamento  contenute  nel  POF,  con  gli  impegni  assunti  nelle  riunioni  di  area  e  di
dipartimento,  con il  documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale
situazione della classe.
Per ciò che concerne gli indicatori e le griglie di valutazione adottati si farà riferimento a quelle 
previste dalla programmazione complessiva del Consiglio di Classe, dal PTOF e dai singoli 
dipartimenti.

Ancona, 4 Novembre 2020
Il  docente

   Prof. Alessandro Marra
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