
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. M. RICCI” RIETI 

 

PROGETTAZIONE  DIDATTICO – METODOLOGICA ANNUALE                                                      

Anno scolastico 2022/2023 

DISCIPLINA: CHITARRA 

CLASSE: PRIME (IA-ID) 

PROF:  FRANCESCO ANSELMI 

Ore di lezione previste nell’anno: 198  (n. 6 ore sett. x 33 settimane) 

Il documento scaturisce dal lavoro collegiale del sotto-dipartimento disciplinare. 

Ciascun docente lo adatterà al proprio contesto-classe esplicitando sul registro personale, per ogni 

nucleo fondante/UDA, il dettaglio degli argomenti trattati ed il grado di approfondimento. 

Ad inizio anno scolastico, ciascun docente condividerà, all’interno del proprio consiglio di classe, 

per fasce di livello e per discipline, la presentazione del gruppo di alunni, che costituirà parte 

integrante del relativo verbale di seduta. 

Al termine dell’anno scolastico, il docente, nella sua relazione finale, espliciterà eventuali 

scostamenti dalla presente progettazione, motivandone le cause sia in caso di “ritardi” che di 

“anticipi” nei nuclei fondanti/UDA. 

Tale progettazione sarà oggetto di verifica, aggiornamento e integrazione, ad inizio di ciascun anno 

scolastico, in sede di organo collegiale. 

1. Metodologie: 

 

 Lezione frontale; 

 Lezione dialogata; 

 Lezione individuale e a gruppi: 

 Ascolto guidato e ragionato; 

 Metodo induttivo (esperienza, indagine, analisi e confronto). 

 Lavoro personale a casa 

 

 

2. Strumenti didattici:  
 

 Metodi e libri vari; 

 Partiture appositamente elaborate; 

 Quaderno pentagrammato; 

 Sussidi audiovisivi; 

 

       3. Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali del I Ciclo): 

 Esecuzioni di brani musicali adeguati alle capacità tecniche ed espressive. 

 Intervento consapevole e critico su ritmo,suono,timbro,dinamica e agogica. 



 Sviluppo dell’attenzione e dell’interesse ad affrontare e capire il discorso musicale nelle 

varie componenti. 

 Acquisizione e sviluppo del metodo analitico nello studio e della capacità di concentrazione. 

 Ricerca,riconoscimento e mantenimento del rilassamento corporeo. 

 Abilità nel suonare insieme. Intervento attivo per migliorare la qualità dell’esecuzione del 
gruppo nel suo insieme e per ottenere il rispetto della scrittura musicale e la sua 

comprensibilità. 

 Controllo della tensione emotiva. 

 Condotta di rispetto del contesto e della situazione. 

 Convivenza civile,clima di tolleranza,collaborazione e amicizia. 

 Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori 

 Dominio tecnico del proprio strumento , al fine di produrre eventi musicali con 
consapevolezza interpretativa. 

 Capacità di affinare le competenze musicali. 

 Capacità di riconoscere forme musicali complesse. 
 

       4. Piano di lavoro: 

NUCLEI 

FONDANTI/UDA 
CONOSCENZE 

ABILITA’ 

DI BASE 

ABILITA’ 

AVANZATE 

 

 Esecuzioni di brani 

musicali adeguati alle 

capacità tecniche ed 

espressive. 

 Intervento 

consapevole e critico 

su 

ritmo,suono,timbro,di

namica e agogica. 

 Sviluppo 

dell’attenzione e 

dell’interesse ad 

affrontare e capire il 

discorso musicale 

nelle varie 

componenti. 

 Acquisizione e 

sviluppo del metodo 

analitico nello studio 

e della capacità di 

concentrazione. 

 Ricerca,riconoscimen

to e mantenimento 

del rilassamento 

corporeo. 

 Abilità nel suonare 

insieme. Intervento 

attivo per migliorare 

la qualità 

dell’esecuzione del 

gruppo nel suo 

insieme e per 

ottenere il rispetto 

della scrittura 

musicale e la sua 

comprensibilità. 

conoscere le note musicali, 

le pause e i loro valori fino 

alla semicroma, il punto di 

valore, le legature • 

conoscere il concetto di 

intonazione • conoscere il 

concetto del suonare a 

tempo • conoscere il 

corretto assetto psico-

fisico relativo alla postura, 

percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni 

dinamiche, coordinamento 

seppur in modo elementare 

• conoscere la corretta 

diteggiatura delle note 

della prima posizione sulla 

chitarra; • conoscere come 

eseguire legati ascendenti. 

Saper riconoscere i gruppi 

alla base della società 

(famiglia, scuola, gruppi 

strumentali).  

Conoscere il patrimonio 

musicale popolare come 

elemento culturale 

nazionale.  

sapere leggere lo spartito nelle 

figurazioni ritmiche semplici e di 

media difficoltà • saper produrre 

autonome elaborazioni di 

materiali sonori fino alla 

semicroma, pur all’interno di 

schemi e griglie predisposte • 

saper intonare con la voce, per 

imitazione, i primi cinque suoni 

della scala per gradi congiunti e 

piccoli salti. 

Individuare e distinguere regole 

fondamentali alla base dei gruppi 

sociali.  

Acquisire comportamenti 

responsabili , che rendano 

possibile la partecipazione 

efficace e costruttiva all’interno 

del gruppo.  

saper suonare con un corretto 

assetto psico-fisico relativo alla 

postura, percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni 

dinamiche, coordinamento • 

saper usare la corretta 

diteggiatura per la produzione 

delle note in prima posizione; • 

saper eseguire brani a due voci. 

Partecipare responsabilmente 

alla vita della comunità 

scolastica.  

 



 Controllo della 

tensione emotiva. 

 Condotta di rispetto 

del contesto e della 

situazione. 

 Convivenza 

civile,clima di 

tolleranza,collaborazi

one e amicizia. 

 Capacità di produrre 

autonome 

elaborazioni di 

materiali sonori 

 Dominio tecnico del 

proprio strumento , al 

fine di produrre 

eventi musicali con 

consapevolezza 

interpretativa. 

 Capacità di affinare 

le competenze 

musicali. 

 Capacità di 

riconoscere forme 

musicali complesse. 

 Educazione civica: 

educazione alla 

cittadinanza attiva 

 Canti popolari 

regionali .  

 

 

5.  Modalità di verifica e valutazione ( Si rimanda al Protocollo di Valutazione di Istituto). 

6. Modalità di recupero: Recupero in itinere 


