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Classe: II A, B, D                 Disciplina:  Chitarra          

Obiettivi Formativi: 
SAPER ESTRARRE I DATI DA UN CONTESTO: 
acquisire autonomia nella lettura e nell’esecuzione di brani strumentali e vocali.

Obiettivi Educativi:  
CAPACITA' DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'ESPRESSIONE ALTRUI 
E DI CONFRONTARSI CON ESSA: 
saper adattare la modalità esecutiva allo stile richiesto.

Obiettivi Specifici di Apprendimento: 
GUIDA ALL’OSSERVAZIONE DELLA REALTA’ CIRCOSTANTE: 
Saper esprimere emozioni e sensazioni suscitate dall’ascolto e riprodurle 
nell’esecuzione.

Attività di laboratorio: 
orchestra e gruppi strumentali.

Modalità di verifica: 
in itinere tramite esecuzioni individuali e di gruppo.

Aspetti della valutazione
Prestazione minima accettabile: 
esecuzione di brani appartenenti ad epoche e stili differenti nell’ambito delle 3 ottave,
cura del fraseggio, dell’espressione e dell’agogico.
Prestazione di eccellenza: non si pongono limiti all’eccellenza artistica.
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Classe: I  A, B, D               Disciplina: Chitarra          

Obiettivo Formativo: 
PERCEPIRE TEMPO, SPAZIO, QUANTITA’, DIMENSIONE…: 
sviluppare il senso ritmico e melodico attraverso il riconoscimento delle durate e 
delle altezze.

Obiettivo Educativo: 
PRENDERE COSCIENZA DI SE' E DELLA REALTA' CIRCOSTANTE: 
saper decodificare il linguaggio musicale attraverso la lettura e l’esecuzione di 
semplici brani vocali e strumentali.

Obiettivi Specifici di Apprendimento: 
EDUCARE ALL’ASCOLTO DEI DIVERSI LINGUAGGI: 
ottenere un corretto assetto psico-fisico nei confronti dello strumento, saper mettere 
in relazione la produzione sonora con la scrittura, saper ascoltare gli altri per arrivare 
all’esecuzione di brani d’assieme. Educare all’ascolto delle emozioni trasmesse dal 
suono.

Attività di laboratorio: 
orchestra e gruppi strumentali.

Modalità di verifica: 
in itinere tramite esecuzioni individuali e di gruppo.

Aspetti della valutazione
Prestazione minima accettabile: 
esecuzione di semplici brani ritmicamente corretti con l’uso delle legature e dello 
staccato in estensione di un’ottava.

Prestazione di eccellenza: 
non si pongono limiti all’eccellenza artistica.
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Classe: III  A, C               Disciplina: Chitarra

Obiettivo Formativo: 
SAPER ANALIZZARE UNA SITUAZIONE, SAPERLA SINTETIZZARE: 
applicare le nozioni teoriche e la tecnica strumentale nella prassi esecutiva.

Obiettivo Educativo: 
SAPER LAVORARE INSIEME AGLI ALTRI PER PORTARE A TERMINE 
UN'ATTIVITA': 
adattare le caratteristiche e la proprietà individuali alle esigenze collettive.
 
Obiettivi Specifici di Apprendimento: 
ANALISI E CONFRONTO DELL’ESPRESSIONE PROPRIA E ALTRUI: 
essere in grado di analizzare il brano dal punto di vista strutturale e verticale.

Attività di laboratorio: orchestra e gruppi strumentali.

Modalità di verifica: in itinere tramite esecuzioni individuali e di gruppo

Aspetti della valutazione
Prestazione minima accettabile: 
esecuzione di brani di media difficoltà a prima vista, autocorrezione ed esecuzione di 
brani da camera gestiti autonomamente.

Prestazione di eccellenza: non si pongono limiti all’eccellenza artistica.


