
 

 

 

 
 

PIANO DI LAVORO PER IL BIENNIO 
CLASSE 2M 

A.S.  2021-2022 
 
 
DISCIPLINA 
CHITARRA CLASSICA 
   

DOCENTE 
LAURETI STEFANO 
 

 

LIBRI DI TESTO 
metodi chitarristici tradizionali, repertorio 
chitarristico, spartiti musicali, riviste 
specializzate 
 
 
 
 

 
STRUMENTI E SPAZI 
Libro di testo – LIM – Internet e  tecniche 
multimediali – Audiovisivi – Piattaforma 
Classroom for Education – Meet  
 
 
 
 
 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 
La classe è composta da 3 alunni di secondo strumento (visto che una alunna di primo, 
Federighi, si è trasferita a novembre in altra scuola) che possiedono competenze 
esecutive molto diverse: Caruso Valentina, proveniente dal LM di Catania, ha iniziato da 
capo lo studio in quanto non aveva acquisito nel liceo di provenienza competenze in linea  
con il corso di studi frequentato; Mercurio Giada, che ha lasciato la fisarmonica ed è 
passata a chitarra, possiede invece accettabili competenze chitarristiche; Pallotta Arianna 
possiede discrete capacità esecutive. Le alunne dispongono dello strumento personale e 
sembrano motivate allo studio; accettabili risultano le loro capacità musicali.  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALL’INIZIO DEL  ANNO SCOLASTICO 
II STRUMENTO CARUSO 1 anno * 
II STRUMENTO MERCURIO 2 anno * 
II STRUMENTO PALLOTTA 2 anno * 



 

 

 
 
 
Descrizione del livelli 
 
CHITARRA CLASSICA LIVELLO AVVIATO: TECNICA: Postura e rilassamento; esercizi di 
lettura; alternati; esercizio cromatico; scala cromatica; arpeggi; alcune scale a 2 ottave 
(anche rev. Segovia); tremolo a corde vuote; legati semplici; Repertorio: M. Giuliani: 
Arpeggi op.1 (n.1-25); uno studio di media difficoltà sulle legature tratto dal libro di R. 
Chiesa (o altro autore); uno studio sul tremolo; brani scelti di media difficoltà tra i seguenti 
metodi: F. Carulli : Preludi op.114; A. Diabelli: studi op.39; M. Giuliani: Studi. F. Sor: Studi. 
D. Aguado: Metodo. L. Brower: Studi facili; E. Pujol “Escuela razonada”- Altri brani a scelta 
di livello equivalente. Un brano di musica da camera. 
* Si vedano i programmi relativi all’anno di corso. 
CHITARRA CLASSICA PROGRAMMI: 
 
 

	
	
	

II	strumento		
TECNICA	STRUMENTALE	

	
•	_Alcune	Scale	diatoniche	in	prima	posizione;		
•	_Arpeggi:	M.	Giuliani,	120	arpeggi	op.1	(	dal	n.1	al	n.15);		
•	_Legature:	R.	Chiesa	(qualche	studio).		
	

REPERTORIO	
	

•	_F.	Tarrega:	Studi;		
•	_A.	Diabelli:	Studi	op.39;		
•	_F.	Carulli:	Preludi	op.114;		
•	_D.	Aguado:	Metodo;		
•	_F.	Sor:	Studi;		
•	_L.	Brower:	Studi	facili;		
•	_E.	Pujol:	Escuela	razonada;		
•	_M	Giuliani:	studi.	

 
 
 
 
 
 



 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze 
 

§ dominio tecnico dello strumento 
§ essere in grado di leggere la musica in ordine al ritmo e all’intonazione 
§ essere in grado di elaborare materiali sonori 
§ realizzare con lo strumento, sia individualmente che in gruppo, gli aspetti 

tecnico-esecutivi ed espressivo-interpretativi affrontati 
§ saper documentare i contenuti dell’attività svolta con lo strumento 
§ essere in grado di sviluppare la capacità critica, di analisi, di sintesi e 

rielaborazione personale su argomenti affrontati parallelamente allo studio 
pratico dello strumento 

 
Abilità 
 

§ capacità di migliorare le proprie attitudini musicali 
§ capacità di comprendere ed usare la terminologia e la simbologia del 

linguaggio musicale 
§ capacità di eseguire brani e composizioni  
§ capacità di riconoscere forme musicali complesse 
§ capacità di collaborare alle esecuzioni di gruppo 

                specifiche dello strumento: 

§ assumere una corretta postura e cercare il rilassamento 
§ acquisizione del “tocco” (appoggiato e non) 
§ impostazione corretta della mano sinistra 
§ acquisizione delle capacità di lettura della notazione (corrispondenza suono - 

segno) 
§ uso coerente della diteggiatura della mano destra e sinistra 
§ formule di arpeggio, tremolo, scale, accordi 
§ esperienze di musica d’insieme 

 
Competenze 
 

§ Utilizzare lo strumento musicale in modo adeguato al livello di studi raggiunto 
nella pratica individuale e collettiva 

§ Utilizzare con lo strumento musicale le tecniche per l’esecuzione di brani che 
contengono gli elementi fondamentali della disciplina       



 

 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI 

E TEMPI DI REALIZZAZIONE PER MODULI 
 

TEMPI ARGOMENTI ARTICOLAZ
IONE 

OTTOBRE 

Classica II: Tecnica: alternati; scala cromatica, 
arpeggi, alcune scale diatoniche. Repertorio: brani 
della letteratura chitarristica adeguati al livello dello 
studente; brani di musica antica. 

lezioni 
individuali: 
tecnica 
studio con il 
metronomo.  

NOVEMBRE 

Classica II: Tecnica: alternati; scala cromatica, 
arpeggi, alcune scale diatoniche. Repertorio: brani 
della letteratura chitarristica adeguati al livello dello 
studente. 

lezioni 
individuali e 
in ensemble; 
studio 
individuale 
con l’ausilio 
del 
metronomo 

DICEMBRE 

Classica II: Tecnica: alternati; scala cromatica, 
arpeggi, alcune scale diatoniche. Repertorio: brani 
della letteratura chitarristica adeguati al livello dello 
studente. 

lezioni 
individuali e 
in ensemble; 
studio 
individuale 
con l’ausilio 
del 
metronomo 

GENNAIO 

Classica II: Tecnica: alternati; scala cromatica, 
arpeggi, alcune scale diatoniche. Repertorio: brani 
della letteratura chitarristica adeguati al livello dello 
studente. 

lezioni 
individuali e 
in ensemble; 
studio 
individuale 
con l’ausilio 
del 
metronomo 

FEBBRAIO 

Classica II: Tecnica: alternati; scala cromatica, 
arpeggi, alcune scale diatoniche. Repertorio: brani 
della letteratura chitarristica adeguati al livello dello 
studente. 

lezioni 
individuali e 
in ensemble; 
studio 
individuale 
con l’ausilio 
del 
metronomo 

MARZO Classica II: Tecnica: alternati; scala cromatica, lezioni 



 

 

arpeggi, alcune scale diatoniche. Repertorio: brani 
della letteratura chitarristica adeguati al livello dello 
studente. 

individuali e 
in ensemble; 

studio 
individuale 
con l’ausilio 

del 
metronomo 

APRILE 

Classica II: Tecnica: alternati; scala cromatica, 
arpeggi, alcune scale diatoniche. Repertorio: brani 
della letteratura chitarristica adeguati al livello dello 
studente. 

lezioni 
individuali e 
in ensemble; 
studio 
individuale 
con l’ausilio 
del 
metronomo 

MAGGIO 

Classica II: Tecnica: alternati; scala cromatica, 
arpeggi, alcune scale diatoniche. Repertorio: brani 
della letteratura chitarristica adeguati al livello dello 
studente; preparazione dei saggi di classe. 

lezioni 
individuali e 
in ensemble; 
studio 
individuale 
con l’ausilio 
del 
metronomo 

  



 

 

METODOLOGIE 
 

Lezione pratica dialogata, anche in dad,  esecuzioni pubbliche, letture, mostre e 
conferenze, partecipazione a concerti, qualora fosse possibile.  

.  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Periodicamente vengono verificati gli apprendimenti e i miglioramenti conseguiti dagli 
alunni in modo da organizzare interventi mirati. La verifica viene svolta in itinere, ogni volta 
che l’alunno partecipa alla lezione, anche in dad se non fosse possibile svolgerla in 
presenza. La valutazione globale, oltre ad individuare il livello raggiunto dagli allievi, darà 
modo all’insegnante di verificare la validità degli interventi metodologici adottati. Verranno 
adottati i seguenti criteri di valutazione: 
                 
-          il livello di partecipazione e l’interesse dimostrati 
- le abilità tecnico-specifiche raggiunte 
- le competenze musicali raggiunte 
- la maturazione musicale generale  
 
 
 
Modalità di verifica 
 
§ Esecuzione dei brani studiati impostata secondo un modello omogeneo per tutti gli 

allievi 
§ Presentazione di attività di ricerca individuale e/o di gruppo sul repertorio e aspetti 

storici dello strumento 
§ Interventi brevi spontanei o richiesti sul repertorio eseguito  
§ Saggi e concerti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA DISCIPLINA: 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – CHITARRA CLASSICA  

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

COMPETENZE MUSICALI - LETTURA STRUMENTALE 
- CONOSCENZA E 
CONSAPEVOLEZZA 
NELL’USO DELLA 
TECNICA SPECIFICA 
DELLO STRUMENTO 
 

3 

METODO DI STUDIO - AUTONOMIA NELLO 
STUDIO 
- CAPACITA’ DI 
AUTOVALUTAZIONE 
 

2 

ABILITA’ TECNICO 
STRUMENTALI 

- CAPACITA’ TECNICO 
ESECUTIVA 
- CAPACITA’ 
INTERPRETATIVA 
- TECNICHE 
IMPROVVISATIVE 
- LETTURA/ESECUZIONE 
ESTEMPORANEA 
 

4 

IMPEGNO 
 

 1 

 
 
 
 

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 nel registro elettronico e nelle 
occasioni previste durante l’A.S., colloqui quadrimestrali, colloqui individuali prenotati dalle 
famiglie, anche in modalità online. 



 

 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
Il docente 

Ancona, 17/12/2021 
Prof. Stefano Laureti 

 
 
 
 


