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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER CLASSI PARALLELE 

Scuola Secondaria di I grado 
Anno scolastico 2022/2023 

MATERIA: CLARINETTO 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: l’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, 
le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 IMPARARE AD IMPARARE: il concetto “imparare ad imparare” è collegato all’apprendimento, 
all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il piano apprendimento a seconda 
delle proprie necessità 

 

 

CLASSI: PRIME 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  

E ABILITA’ 

 

Teoria e lettura 

musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche di base di 

utilizzo dello 

strumento 

musicale 

 

 

 

 

 

 Riconoscimento e descrizione 
degli elementi fondamentali della 
sintassi musicale. 

 

 Sviluppare la capacità di codifica 
e decodifica del linguaggio 
sonoro, facendo uso corretto della 
notazione 

 

 Conoscere la notazione 
convenzionale. 

 Conoscere l’apparato vocale e 
uditivo e il loro funzionamento. 

 Teoria e lettura musicale: 
solfeggio. 
 
 
 
 

 Lettura allo strumento, intesa 
come capacità di correlazione 
segno-gesto–suono 

 
 

 Uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale, con 
particolare riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso 
motorio  sull'acquisizione delle 
tecniche specifiche. 

 

 
 Cominciare a decodificare, allo 

strumento, i vari aspetti delle 
notazioni musicali: ritmico, metrico, 
frastico, agogico, dinamico, 
timbrico, armonico. 

 

 Leggere ed eseguire il testo 
musicale dando conto a livello 
interpretativo, della comprensione e 
del riconoscimento dei suoi 

parametri costitutivi. 

 

 
 
 
 

 Iniziare a ricercare, allo strumento, 
un corretto assetto psico-fisico: 
postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, 
equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento. 
 

 Cominciare a padroneggiare lo 
strumento sia attraverso la lettura 
sia attraverso l'imitazione e 
l’improvvisazione, sempre 
opportunamente guidata. 
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Musica d’insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacità di esecuzione e ascolto 
nella pratica individuale, ossia 
livello di sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori.  

 

 Esecuzione, interpretazione ed 
eventuale elaborazione autonoma 
allo strumento del materiale 
sonoro. 

 

 Dominio tecnico dello strumento 
 Sviluppo della capacità attentiva, 

di concentrazione e di 
memorizzazione  

 Sviluppo delle capacità critiche 
personali  

  Ampliamento dei propri mezzi 
espressivi e comunicativi  

 Capacità di coordinamento  
  Utilizzo autonomo delle tecniche 

acquisite  
  Capacità di codifica e di 

decodifica  
 Acquisizione di un proprio metodo 

di studio  
  Acquisizione del controllo 

emotivo nelle esecuzioni in 
pubblico  

  Apprendimento della grammatica 
musicale e delle strutture metriche 
e ritmiche 

 
 
 
 
 
 Il relazionarsi, in maniera 

consapevole e fattiva, con gli altri 
alunni, grazie all’attività di Musica 
d’Insieme, Ensemble di Clarinetti 
ed Esercitazione Orchestrale 

 

 Capacità di esecuzione e ascolto 
nella pratica collettiva, ossia livello 
di sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori.  

 
 Riconoscimento e descrizione di 

generi musicali, forme elementari 
e semplici condotte compositive 

 

 Avviare l'acquisizione di un metodo 
di studio basato sull'individuazione 
dell'errore e della sua correzione. 

 
 Tecnica della respirazione: il 

diaframma e i muscoli addominali 

 Collegamento tra esercizi di 
respirazione e l’insufflazione  

 Prensilità della mano e delle dita  

  Esercizi di tecnica per 
l’impostazione delle mani e 
l’indipendenza delle dita  

 La nota lunga: come e perché  

  Portamento, legato e staccato  

 Pezzi melodici facilissimi  

  Esecuzione di brani facili a due 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promuovere la dimensione ludico-
musicale attraverso la musica 
d’insieme e la conseguente 
interazione di gruppo. 
 

 Conoscere e utilizzare canti e brani 
di varie epoche e generi diversi.  
 

 Conoscere gli strumenti 
dell’orchestra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI: SECONDE 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  

E ABILITA’ 

 

Teoria e lettura 

musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche di base di 

utilizzo dello 

strumento 

musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscimento e descrizione 
degli elementi fondamentali della 
sintassi musicale.  
 

 Sviluppare la capacità di codifica 
e decodifica del linguaggio 
sonoro, facendo uso corretto della 
notazione. 

 

 Conoscere la notazione 
convenzionale   

 
 Teoria e lettura musicale 

(solfeggio). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lettura allo strumento, intesa 

come capacità di correlazione 
segno-gesto-suono.  
 
 

 Capacità di esecuzione e ascolto 
nella pratica individuale, ossia 
livello di sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori.  

 

 Esecuzione, interpretazione ed 
eventuale elaborazione autonoma 
allo strumento del materiale 
sonoro. 

 
 Acquisire una graduale 

consapevolezza corporea 
nell'ambito di un contatto il più 
possibile naturale con lo 
strumento.  

 
 Imparare ad osservare il proprio 

respiro e a percepire ogni parte 
del corpo interessata all' 
esecuzione. 

 
 Dominio tecnico dello strumento  
 Sviluppo della capacità attentiva, 

di concentrazione e di 
memorizzazione  

  Sviluppo delle capacità critiche 
personali  

  Ampliamento dei propri mezzi 
espressivi e comunicativi  

  Capacità di coordinamento  
  Utilizzo autonomo delle tecniche 

acquisite  
  Capacità di codifica e di 

decodifica  
 

 

 Decodificare autonomamente allo 

strumento i vari aspetti delle 

notazioni musicali: ritmico, metrico, 

frastico, agogica, dinamico, 

timbrico, armonico 

. 

 Leggere ed eseguire il testo 

musicale dando conto, a livello 

interpretativo, della comprensione e 

del riconoscimento dei suoi 

parametri costitutivi. 

 

 Lettura a prima vista. 

 

 Solfeggi parlati  

Argomenti ed esercitazioni di 

teoria musicale 

 

 

 

 Ricercare, allo strumento, un 

corretto assetto psico-fisico: 

postura, percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni dinamiche, 

coordinamento. 

 

 Padroneggiare lo strumento sia 

attraverso la lettura sia attraverso 

l'imitazione e l'improvvisazione, 

sempre opportunamente guidata. 

 

  Sviluppare l'acquisizione di un 

metodo di studio basato 

sull'individuazione dell'errore e della 

sua correzione. 

 

 Tecnica della respirazione: il 

diaframma e i muscoli addominali  

  Collegamento tra esercizi di 

respirazione e l’insufflazione  

  Prensilità della mano e delle dita  

  Esercizi di tecnica per 

l’impostazione delle mani e 

l’indipendenza delle dita  

  La nota lunga: come e perché  

  Portamento, legato e staccato  

  Pezzi melodici facili  

  Esecuzione di brani facili a due  

  Scale maggiori nell’estensione 

dello strumento  

  Studi melodici in varie tonalità 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Musica d’insieme 

 

  Acquisizione di un proprio 
metodo di studio  

  Acquisizione del controllo 
emotivo nelle esecuzioni in 
pubblico 

 
 
 

 

 Uso e controllo dello strumento 
nella pratica collettiva, con 
particolare riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso-
motorio sull'acquisizione delle 
tecniche specifiche.  
 

  Capacità di esecuzione e ascolto 
nella pratica collettiva, ossia livello 
di sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori.  
 

  Riconoscimento e descrizione di 
generi musicali, forme elementari 
e semplici condotte compositive - 
Capacità di collocare in ambito 
storico-stilistico gli eventi musicali 
praticati 

 
 Il relazionarsi, in maniera 

consapevole e fattiva, con gli altri 
alunni, grazie all’attività di Musica 
d’Insieme 

 
 Promozione della dimensione 

ludico-musicale, grazie all’attività 
di Musica d’Insieme e 
conseguente interazione di 
gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 Promuovere la dimensione ludico-

musicale attraverso la musica 

d’insieme e la conseguente 

interazione di gruppo. 

 

 Conoscere e utilizzare canti e brani 

di varie epoche e generi diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI: TERZE 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

 

Teoria e lettura 

musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Riconoscimento e descrizione 

degli elementi fondamentali della 
sintassi musicale.  
 

  Sviluppare la capacità di codifica 
e decodifica del linguaggio 
sonoro, facendo uso corretto della 
notazione. 

 
 Conoscere la notazione 

convenzionale. 

 
 Conoscere la Teoria e lettura 

musicale, e armonia base 
(solfeggio). 

 

 

 

 Decodificare autonomamente allo 

strumento i vari aspetti delle 

notazioni musicali: ritmico, metrico, 

frastico, agogica, dinamico, timbrico; 

armonico.  

 

 Leggere ed eseguire il testo 

musicale dando conto, a livello 

interpretativo, della comprensione e 

del riconoscimento dei suoi 

parametri costitutivi. 

 

  Lettura a prima vista. 

 Solfeggi parlati  

 Argomenti ed esercitazioni di teoria 

musicale 



 

 

 

 

 

Tecniche di base di 

utilizzo dello 

strumento 

musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Acquisire una graduale 

consapevolezza corporea 
nell’ambito di un contatto il più 
possibile naturale con lo 
strumento.  
 

 Imparare ad osservare il proprio 
respiro e a percepire ogni parte 
del corpo interessata 
all'esecuzione.  

 
  Conoscere e utilizzare canti e 

brani di varie epoche e generi 
diversi. 

 
 Uso e controllo dello strumento 

nella pratica individuale, con 
particolare riferimento ai riflessi - 
determinati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso-
motorio sull'acquisizione delle 
tecniche specifiche.  

 
 Capacità di esecuzione e ascolto 

nella pratica individuale, ossia 
livello di sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori.  

 
 Esecuzione, interpretazione ed 

eventuale elaborazione autonoma 
allo strumento del materiale 
sonoro. 

 

 Dominio tecnico dello strumento  
  Sviluppo della capacità attentiva, 

di concentrazione e di 
memorizzazione  

  Sviluppo delle capacità critiche 
personali  

  Ampliamento dei propri mezzi 
espressivi e comunicativi  

  Capacità di coordinamento  
  Utilizzo autonomo delle tecniche 

acquisite  
  Capacità di codifica e di 

decodifica  
  Acquisizione di un proprio 

metodo di studio  
  Acquisizione del controllo 

emotivo nelle esecuzioni in 
pubblico  

  Apprendimento della grammatica 
musicale e delle strutture metriche 
e ritmiche 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ricercare, allo strumento, un 

corretto assetto psico-fisico: 

postura, percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni dinamiche, 

coordinamento.  

 

 Padroneggiare lo strumento sia 

attraverso la lettura sia attraverso 

l'imitazione e l'improvvisazione, 

sempre opportunamente guidata 

. 

 Sviluppare l'acquisizione di un 

metodo di studio basato 

sull'individuazione dell'errore e 

della sua correzione.  

 

 Promuovere la dimensione Iudico-

musicale attraverso la musica di 

insieme e la conseguente 

interazione di gruppo 

 

 Esercizi di tecnica per l’agilità, 

l’uguaglianza e l’indipendenza delle 

dita  

 Scale maggiori e minori 

nell’estensione dello strumento  

  Esercizi di tecnica per 

l’impostazione delle mani e 

l’indipendenza delle dita  

  Studi sullo staccato e sul legato  

  Studi melodici in varie tonalità  

  Esecuzione di brani a due col 

secondo strumentista  

  Esecuzione di brani medio facili 

del periodo classico, romantico, 

moderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Musica d’insieme 

 

 
 

 Uso e controllo dello strumento 
nella pratica collettiva, con 
particolare riferimento ai riflessi – 
determinati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso-
motoriosull'acquisizione delle 
tecniche specifiche. 

 

 Capacità di esecuzione e ascolto 
nella pratica collettiva, ossia livello 
di sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori. 

 

 Riconoscimento e descrizione di 
generi musicali, forme elementari 
e semplici condotte compositive. 

 

 Capacità di collocare in ambito 
storico-stilistico gli eventi musicali 
praticati. 

 
 

 relazionarsi, in maniera 
consapevole e fattiva, con gli altri 
alunni, grazie all’attività di Musica 
d’Insieme, Ensemble di Clarinetti 
ed Esercitazione Orchestrale 

 

 Promozione della dimensione 
ludico-musicale, grazie all’attività 
di Musica d’Insieme e 
conseguente interazione di 
gruppo 

 

 

 

 Promuovere la dimensione ludico-

musicale attraverso la musica 

d’insieme e la conseguente 

interazione di gruppo. 

 

 Conoscere e utilizzare canti e brani 

di varie epoche e generi diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Gli interventi educativi e didattici si ispireranno ai seguenti criteri: 

x peer tutoring x lezioni espositive  mappe concettuali 

x brain storming x discussioni guidate x percorsi differenziati 

x attività pratiche  
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  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 E PRATICHE: ORALI: 

 scelte multiple 

 domande aperte 

 prove pratiche  

 attività laboratoriali 

 

 Corretta esecuzione  

  Rispetto Agogica e Metrica  

  Dinamiche e Articolazion 

 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 e pratiche Prove orali 

Almeno 1 a trimestre e 2 a pentamestre Almeno 2 a trimestre e 3 a pentamestre 

 

 

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 08-11-2022 

Il docente 

Michele Napoli 
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