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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER CLASSI PARALLELE 

Scuola Secondaria di I grado 
Anno scolastico 2022/2023 

MATERIA: CHITARRA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 Competenza personale, sociale e di imparare a imparare; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

 Competenza in materia di cittadinanza. 

 

CLASSI: PRIME 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

• Ricerca di un 

corretto assetto 

psico-fisico: 

postura, 

percezione 

corporea, 

rilassamento, 

equilibrio in 

situazioni 

dinamiche, 

coordinamento 

nella pratica 

musicale, in 

particolare in 

relazione alla 

pratica sul proprio 

strumento; 

• Autonoma 

decodificazione 

allo strumento dei 

vari aspetti delle 

notazioni 

 

• Il dominio tecnico 

del proprio strumento 

• La capacità di 

produrre autonome 

elaborazioni di 

materiali sonori 

• L'acquisizione di 

abilità in ordine alla 

lettura ritmica e 

intonata e di 

conoscenze di base 

della teoria musicale 

• Un primo livello di 

consapevolezza del 

rapporto tra 

organizzazione 

dell'attività 

senso-motoria legata 

al proprio strumento 

in accordo coi propri 

stati emotivi; 

• Un primo livello di 

capacità performative 

 

 Consapevolezza corporea: la 

continua ricerca della corretta 

postura 

 Scale diatoniche nelle prime 

posizioni 

 Esecuzione di arpeggi su corde a 

vuoto, con e senza l’utilizzo del 

pollice mano dx 

 Esecuzione di bicordi, con e senza 

l’utilizzo del pollice della mano dx 

 Esecuzione di accordi maggiori e 

minori in prima posizione 

 Lettura di brani di vario genere, 

epoca e stile tratti dal Metodo “La 

chitarra volante” di V. N. Paradiso 
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musicali: ritmico, 

metrico, frastico, 

agogico, 

dinamico, 

timbrico; 

armonico; 

• Padronanza 

dello strumento 

sia attraverso la 

lettura sia 

attraverso 

l'imitazione e 

l'improvvisazione, 

sempre 

opportunamente 

guidata; 

• Lettura ed 

esecuzione del 

testo musicale che 

dia conto, a livello 

interpretativo, 

della 

comprensione e 

del 

riconoscimento 

dei suoi parametri 

costitutivi; 

 

 

 

 

 

 

CLASSI: SECONDE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

• Ricerca di un 

corretto assetto 

psico-fisico: 

postura, 

 

• Il dominio tecnico 

del proprio strumento 

• La capacità di 

produrre autonome 

elaborazioni di 

 

 Consapevolezza corporea: la 

continua ricerca della corretta 

postura 

 Scale diatoniche nelle prime 

posizioni 



percezione 

corporea, 

rilassamento, 

equilibrio in 

situazioni 

dinamiche, 

coordinamento 

nella pratica 

musicale, in 

particolare in 

relazione alla 

pratica sul proprio 

strumento; 

• Autonoma 

decodificazione 

allo strumento dei 

vari aspetti delle 

notazioni 

musicali: ritmico, 

metrico, frastico, 

agogico, 

dinamico, 

timbrico; 

armonico; 

• Padronanza 

dello strumento 

sia attraverso la 

lettura sia 

attraverso 

l'imitazione e 

l'improvvisazione, 

sempre 

opportunamente 

guidata; 

• Lettura ed 

esecuzione del 

testo musicale che 

dia conto, a 

livello 

interpretativo, 

della 

materiali sonori 

• L'acquisizione di 

abilità in ordine alla 

lettura ritmica e 

intonata e di 

conoscenze di base 

della teoria musicale 

• Un primo livello di 

consapevolezza del 

rapporto tra 

organizzazione 

dell'attività 

senso-motoria legata 

al proprio strumento 

in accordo coi propri 

stati emotivi; 

• Un intermedio 

livello di capacità 

performative 

 Esecuzione di arpeggi con utilizzo 

di posizioni accordali di media 

difficoltà, con e senza l’utilizzo del 

pollice mano dx 

 Esecuzione di bicordi, con e senza 

l’utilizzo del pollice della mano dx 

 Esecuzione di accordi maggiori e 

minori con il barrè 

 Lettura di brani di vario genere, 

epoca e stile tratti dal Metodo 

Salvatore Failla 

 



comprensione e 

del 

riconoscimento 

dei suoi parametri 

costitutivi; 

 

 

 

 

 

 

CLASSI: TERZE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

• Ricerca di un 

corretto assetto 

psico-fisico: 

postura, 

percezione 

corporea, 

rilassamento, 

equilibrio in 

situazioni 

dinamiche, 

coordinamento 

nella pratica 

musicale, in 

particolare in 

relazione alla 

pratica sul proprio 

strumento; 

• Autonoma 

decodificazione 

allo strumento dei 

vari aspetti delle 

notazioni 

musicali: ritmico, 

metrico, frastico, 

agogico, 

dinamico, 

 

• Il dominio tecnico 

del proprio 

strumento 

• La capacità di 

produrre autonome 

elaborazioni di 

materiali sonori 

• L'acquisizione di 

abilità in ordine alla 

lettura ritmica e 

intonata e di 

conoscenze di base 

della teoria 

musicale 

• Un primo livello 

di consapevolezza 

del rapporto tra 

organizzazione 

dell'attività 

senso-motoria 

legata al proprio 

strumento in 

accordo coi propri 

stati emotivi; 

• Un avanzato 

livello di capacità 

performative 

 

 Consapevolezza corporea: la 

continua ricerca della corretta 

postura 

 Scale diatoniche nelle prime 

posizioni 

 Esecuzione di arpeggi con l’utilizzo 

di posizioni accordali di livello 

medio-alto, con e senza l’utilizzo del 

pollice mano dx 

 Esecuzione di bicordi, con e senza 

l’utilizzo del pollice della mano dx 

 Esecuzione di accordi maggiori e 

minori in tutte le posizioni, con 

l’utilizzo del barrè 

 Lettura di brani di vario genere, 

epoca e stile tratti dal Metodo 

Salvatore Failla 

 



timbrico; 

armonico; 

• Padronanza 

dello strumento 

sia attraverso la 

lettura sia 

attraverso 

l'imitazione e 

l'improvvisazione, 

sempre 

opportunamente 

guidata; 

• Lettura ed 

esecuzione del 

testo musicale che 

dia conto, a livello 

interpretativo, 

della 

comprensione e 

del 

riconoscimento 

dei suoi parametri 

costitutivi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Gli interventi educativi e didattici si ispireranno ai seguenti criteri: 

 peer tutoring x lezioni espositive  mappe concettuali 

x brain storming x discussioni guidate  percorsi differenziati 

x attività pratiche x 
ricerche individuali e/o di 

gruppo 
x 

didattica interdisciplinare e 

multidisciplinare 

x 
metodo operativo attraverso 

attività laboratoriali 
x lezione frontale partecipata x 

apprendimento cooperativo 

attraverso lavoro in gruppo 

x metodo induttivo e deduttivo x problem-solving x 
strategie didattiche 

metacognitive 

MEZZI E STUMENTI 

x laboratori x libri di testo e non x schede predisposte 



x tecnologie multimediali x web x sussidi multimediali in adozione 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si ritiene necessario effettuare delle verifiche sia scritte che orali per controllare l’acquisizione ed il relativo 

consolidamento tecnico-operativo degli allievi, della loro acquisizione sia del linguaggio specifico che dei singoli 

contenuti. Le verifiche saranno: 

SCRITTE: ORALI: 

 relazioni 

 soluzione di problemi 

 scelte multiple 

 domande aperte 

 prove pratiche di strumento musicale 

 attività laboratoriali 

 interrogazioni individuali 

 dialogo 

 intervento 

 discussione 

 domande puntuali 

 domande aperte 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni singola unità di apprendimento.  

 

Prove scritte Prove orali/pratiche 

1 2 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO e SOSTEGNO 

Azioni Tipologia dell’attività 

Recupero - Attività all’interno del curricolo 
- Attività individuali 
- Attività per gruppi 

Consolidamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 

Potenziamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 
- Attività personale di ricerca e di 

apprendimento 

Sostegno - Per gli alunni diversamente abili 
- Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà finalizzata a: 

Valutazione d’ingresso Valutazione in itinere Valutazione finale 

 Rilevare: 
- Conoscenza delle 

caratteristiche personali dei 
singoli alunni; 

- Livelli di sviluppo 
(atteggiamenti e capacità); 

- Livello di apprendimento; 
- Motivazione. 

 

 Verificare l’efficacia 
dell’insegnamento e 
dell’adeguatezza della 
programmazione; 

 Progettare eventuali interventi di 
recupero, di consolidamento e 
di approfondimento; 

 Sensibilizzare l’alunno 
all’autovalutazione.  

 

 Verificare: 

-  l’efficacia del percorso 

-  l’impegno; 

-  partecipazione; 

-  rielaborazione personale 
dell’alunno; 

-  le competenze ed abilità 
raggiunte; 

-  le risorse attivate.  

La valutazione dovrà tener conto di: 

- argomenti appresi e abilità acquisite; 



- interesse e partecipazione dimostrati; 

- impegno; 

- metodo di lavoro; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza e alle caratteristiche individuali. 
La valutazione del profitto di ogni singolo alunno sarà espressa con: 

10 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuandone relazioni, collegamenti e 

operando confronti. Sa rielaborare in modo originale ed integrare con considerazioni PERSONALI quanto appreso. 

9 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuando relazioni, collegamenti ed 

operando confronti. Utilizza i codici specifici in modo sicuro con un lessico ricco ed appropriato. 

8 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo approfondito individuandone relazioni e collegamenti. 

Utilizza i codici specifici ed il lessico in modo autonomo e corretto. 

7 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari ed è in grado di utilizzare i codici specifici ed il lessico in modo 

autonomo e corretto. 

6 L’alunno dimostra di conoscere in modo mnemonico e superficiale i contenuti disciplinari e ne utilizza i codici ed il 

lessico in modo approssimativo. 

5 L’alunno dimostra di conoscere in modo frammentario ed approssimativo i contenuti essenziali delle discipline. 

Espone con difficoltà ed anche se guidato non sa utilizzare i codici ed il lessico. 

4 L’alunno dimostra di non conoscere i contenuti essenziali delle discipline, non utilizza né i codici specifici né il lessico. 

I voti potranno essere aumentati di uno o due punti in base alla regolarità dell’impegno, dell’attenzione, della 

progressione del processo d’apprendimento. 

La misurazione dei risultati delle prove di verifica a carattere oggettivo è attuata tramite l’assegnazione di 

punteggi, tradotti poi in percentuali a cui corrispondono i voti in decimi. 

PERCENTUALI PROVE OGGETTIVE VOTO 

95% - 100% 10 

85% - 94% 9 

75% - 84% 8 

65% - 74% 7 

55% - 64% 6 

45% - 54% 5 

0% - 44% 4 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

    Colloqui programmati (incontri scuola-famiglia)  
    Comunicazioni scritte e/o convocazioni in casi particolari 

 Ricevimento dei genitori nel quadro orario mensile (modalità telematica). 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, li 07/11/2022 

Il docente 

Rosario De Gaetano 

 


