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LIBRI DI TESTO 
v.alla voce Moduli 
 
 
 
 
 

STRUMENTI E SPAZI 
Aula con pianoforte, pianoforte verticale o a 

coda, strumentazione informatica per 

riproduzione audio video e per eventuale DAD, 

spartiti e dispense 

 

 

 
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La studentessa dimostra di aver acquisito le nozioni musicali di base e di avere competenze 

sufficienti soprattutto dal punto di vista strettamente esecuivo. 

Mostra un buon livello di interesse, disponibilità e motivazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 
Conoscenze 
 

 Buona conoscenza delle terminologie musicali in rapporto alla notazione, alla diteggiatura, 

alla durata, al fraseggio, alla dinamica. 

 
Abilità 
 

 Conoscere e saper riconoscere le principali caratteristiche formali e compositive di brani 

musicali appartenenti ad epoche e stili diversi utilizzando 

 Comprendere il significato della terminologia e dei simboli del linguaggio musicale 

 Saper eseguire semplici melodie e composizioni a due parti (melodia ed accompagnamento) 

 Distinguere ritmi, temi, fraseggi e dinamiche differenti 

 Acquisire una discreta lettura a prima vista 

 
 
 
Competenze 
 

 Eseguire ed interpretare brani musicali appartenenti alle diverse epoche ed ai diversi stili s 

 Sapersi concentrare e rimanere attenti per tutta la durata della lezione 

 Memorizzare brevi brani del repertorio studiato 

 Organizzare e saper gestire autonomamente lo studio settimanale dello strumento a casa 

 Capacità di sapersi esprimere in modo del tutto personale e creativo (sia liberamente che 

guidati) attraverso la voce dello strumento 

 Saper collaborare alle esecuzioni di musica d’insieme 

  



 

 

 CONTENUTI DISCIPLINA-
RI/PLURIDISCIPLINARI 

E TEMPI DI REALIZZAZIONE PER MODULI 
 

 
CONTENUTI 

DISCIPLINARI / 
PLURIDISCIPLINARI 

 

 
PREREQUISITI 

 

 
OBIETTIVI 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

1° MODULO 
Titolo 

Modulo 0 

Ambito tecnico 

Esercizi di postura e 

rilassamento; 

Tecnica: cadute, articolazione, 

scale nelle tonalità maggiori e 

minori per moto parallelo e 

contrario sino alle 4 alterazioni 

nell’estensione di 2/4 ottave; 

Studi tecnici di media 

difficoltà relativi ai temi sopra 

riportati tratti dalle raccolte di 

studi per pianoforte dal 

meccanismo all’agilità e 

all’espressione. 
 

Metodi di riferimento: 

Scale e Arpeggi 

Studi:Trombone :. Scuola 

preparatoria allo studio del 

pianoforte. Czernyana vol 

I,II; Czerny op. 599; Czerny- 

Germer Antologia di studi 

vol. I; Duvernoy op. 176,120. 

Heller op. 47,46; Clementi 

Preludi ed Esercizi; 

Burgmuller studi op.100. 

Bartòk Microkosmos vol. I, 

II; Pozzoli 24 studi di facile 

meccanismo. 
 

 

Conoscenza della 

tastiera. 

Elementi fondamentali 

di tecnica. 

Conoscenza dei 

metodi di tecniche 

diverse 

Lettura di scritture con 

l’uso delle chiavi di 

violino e di basso. 

Capacità di eseguire 

cellule ritmiche in 

tempi semplici e 

composti. 

Familiarità con le 

principali formule 

idiomatiche dello 

strumento; 

Consapevolezza del 

rapporto tra gestualità  

e produzione del 

suono; 

Consapevolezza  

corporea 

nell’approccio allo 

strumento; 

Corretta lettura 

strumentale della 

notazione 

musicale; 

Acquisizione di 

formule tecniche 

adeguate alla 

esecuzione di 

repertori scelti tra 

generi e stili 

diversi. 

Acquisizione di 

autonomia di 

metodo e studio 

alla soluzione di 

problemi tecnici. 

Eseguire semplici 

composizioni 

strumentali. 

Eseguire il 

repertorio 

studiato, 

utilizzando le 

tecniche acquisite 

nel corso 

dell’anno con   

applicazione delle 

indicazioni 

agogiche, 

dinamiche ed 

espressive. 

Annuale 

 

…   



 

 

2° MODULO 
Titolo 

Ambito esecutivo e 

interpretativo. 
Composizione in stile  

polifonico: 
Repertorio: 

Bach: Quaderno di Anna 

Magdalena, 23 pezzi 

facili;Preludi e fughette; 

invenzioni a 2 voci; 
Pozzoli Primi esercizi in stile 

polifonico o altri autori di pari 

difficoltà; 
Sonate o Sonatine del 

periodo classico: Haydn, 

Clementi, Beethoven, Kuhlau; 

Dussek, Vanhal, Mozart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza delle 

principali formule 

idiomatiche specifiche 

dello strumento con 

riferimento a 

fondamentali nozioni 

di tipo morfologico 

dinamica, timbrica, 

ritmica, metrica, 

agogica, melodia, 

polifonia, armonia, 

fraseggio 

Acquisire e 

sviluppare 

progressivamente: 

velocità, controllo 

della diteggiatura, 

controllo del peso 

nelle due mani e, 

a livello iniziale, 

nella stessa mano. 

Capacità di 

fraseggiare 

correttamente un 

brano musicale, 

l’uso di  tecniche 

esecutive in 

ambito 

polifonico; 

diverse modalità 

esecutive di 

legato e staccato 

in differenti 

contesti melodici, 

polifonici e 

armonici; 

Esecuzione di 

semplici forme e 

sviluppo di 

abbellimenti. 

Annuale 

   



 

 

3° MODULO 
Titolo 

Repertorio 

Composizione romantica, 

moderna o contemporanea. 

Autori di riferimento: 

 

Repertorio: 

Chopin: Pezzi opera postuma; 
Valzer, Mazurche,Preludi, 

Schumann: Album della 

gioventù, Kinderszenen; 

Caikovsky: Album della 

gioventù;   
Field : Notturni; 
Grieg: Pezzi lirici o altri autori 

di pari difficoltà;. 
Bartok.: For Children, Nove 

pezzi facili, 6 Danze popolari 

rumene, Kabalevsky sonatine 

e 24 pezzi per fanciulli; 

Kachaturian: Pezzi per 

fanciulli e Sonatina; Debussy: 

The little negro; 
Poulenc: Notturni; Casella: 11 

pezzi infantili; 
Rota: 7 pezzi falici; 

Satie;Gymnopedies; 

Gnossiennes o altri autori di 

pari difficoltà. 
Conpscenza della Letteratura 

moderna Jazz e Blues ed autori 

di riferimento; 

 

 
 

 Eseguire il 

repertorio 

studiato, 

utilizzando le 

tecniche acquisite 

nel corso 

dell’anno, con 

realizzazione sul 

piano espressivo 

gli aspetti 

dinamici, agogici, 

fraseologici, 

ritmico, metrici 

melodici e 

polifonici di brani 

di epoche e stili 

diversi 

Annuale 

   

4° MODULO 
Titolo 

Memorizzazione e lettura a 

prima vista. 

 

Esecuzione a memoria delle 

scale maggiori e minori. 

Arpeggi Consonanti e 

dissonanti. Esecuzione a 

memoria di brani studiati 

durante l’anno. Lettura a prima 

vista di un facile brano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità di 

adattare le 

metodologie di 

studio alla 

soluzione di 

problemi 

esecutivi in 

rapporto alle 

proprie 

caratteristiche, 

maturando 

autonomia di 

studio e capacità 

di 

memorizzazione 

Annuale 

  



 

 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale ma in DaD , problem-solving, esercitazioni guidate. 

Essendo le lezioni individuali, i brani proposti ed i tempi di apprendimento degli stessi verranno 

comunque diversificati ed adeguati alle capacità dei singoli allievi. 

 

VERIFICHE E  VALUTAZIONE 
 

 
 

La valutazione sia dal punto di vista teorico che pratico sarà continua e si svolgerà all’interno di 

ciascuna lezione settimanale, soprattutto per quello che riguarda la maturazione progressiva dei 

brani musicali proposti dal docente ed il superamento delle difficoltà di ordine tecnico-motorio. 

Sono comunque previste due verifiche pratiche  per il primo quadrimestre  ed almeno tre per il 

quadrimestre successivo. 

 

 

MODI DI INFORMAZIONE AGLI ALUNNI ED ALLE 
FAMIGLIE 

 
La valutazione delle prove, motivata mediante tabelle di attribuzione dei punteggi, sarà comunicata 

agli alunni costantemente e alle famiglie nelle occasioni previste (colloqui quadrimestrali, 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 PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di area, con il 

documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe. 

Per ciò che concerne le griglie di valutazione adottate si farà riferimento a quelle previste dalla 

programmazione complessiva dell’Area Disciplinare e del Consiglio di Classe, nonché dal Ptof. 

 
 
 

 
 
La Docente 

Prof. ssa : Laura Petrocchi 

 
 
 


