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Classe: I                  
Disciplina: Tromba e Trombone         

Obiettivo formativo: percepire tempo, spazio, quantità, 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 nell’estensione di un’ottava.

Prestazione di eccellenza: non si pongono limiti all’eccellenza artistica.
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Classe: II
Disciplina:  Tromba e Trombone       

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 di un’ottava, cura del fraseggio, dell’espressione e 
dell’agogico.

Prestazione di eccellenza: non si pongono limiti all’eccellenza artistica.
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Classe: III 
Disciplina: Tromba e Trombone         

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'attività.
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.

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 a prima vista, 
autocorrezione ed esecuzione di brani da camera gestiti autonomamente.

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


