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SITUAZIONE INIZIALE  

Situazione iniziale: la classe è composta da tredici (13)  
allievi (3 di prima, 3 di seconda, 7 di terza), caratterizzati 
da diversi livelli di apprendimento.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

Sviluppare la sensibilità artistica dell’alunno.  

Avviare l’educazione al senso critico, attraverso la 
consapevole ricezione e la graduale riproduzione del 
suono. Stimolare le capacità di attenzione e 
concentrazione. Sviluppare la socializzazione attraverso il 
“fare” musica insieme.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Acquisire un metodo di studio autonomo e giornaliero. 
Progresso nelle capacità tecniche:  

• Controllo schema corporeo.   

• Indipendenza dei due arti in funzione dello strumento.  

• Coordinamento delle dita della mano sinistra. 
 Acquisire la consapevolezza dei movimenti necessari 
delle parti del corpo coinvolte ai fini del fraseggio 
musicale. Progresso nelle capacità ritmiche. 

 



Progresso nella lettura e nelle conoscenze delle 
composizioni di autori importanti del repertorio 
violinistico.  Sviluppo delle capacità espressive. Sviluppo 
delle attitudini percettive ”orecchio musicale”. Sviluppo 
delle capacità d’ascolto di se stessi in relazione agli altri 
esecutori.    

METODOLOGIE  

Si useranno testi specifici di diversi autori. La lezione 
sarà individuale, pur tuttavia potranno esserci alcune 
lezioni collettive di carattere particolare, in cui si 
affronteranno in modo analitico problemi generali relativi 
alla letteratura specifica dello strumento con appunti di 
analisi stilistico-formale, armonica e strutturale, 
identificando periodi storici importanti e cercando di 
capire un brano anche attraverso le notizie storiche-
sociali in cui una composizione è stata scritta.  

Momenti importanti saranno quindi i saggi individuali  ed 
orchestrali (musica d’assieme), la partecipazione a 
Concorsi, eventuali gemellaggi tra scuole ecc.., in cui gli 
alunni potranno utilizzare le capacità di concentrazione, 
memorizzazione, tecniche, dinamiche e agogiche 
acquisite.  

 

 

 

 



METODI DIDATTICI  

• A. Curci, Tecnica Fondamentale del Violino.   

• L.Shininà, Le Scale e gli Arpeggi.   

• A.Curci, 24 studi melodici.   

• H.Blackwell, Fiddle time jogger e runner.   

• O.Sevcik, tecnica dell’arco.   

• S. Suzuki, Violin School.   

• M.Vacca, Solfeggio a fumetti. 

  VERIFICHE   

Queste saranno effettuate ad ogni lezione, in particolare 
una volte al mese l’insegnante traccerà uno schema della 
situazione globale dell’alunno rispetto agli obiettivi 
prefissati, tenendo conto, naturalmente, di tutte le 
osservazioni raccolte durante le lezioni.  

Si prenderà in esame:  

• L’applicazione Strumentale.  
• La tecnica strumentale e controllo del suono.  
• Le capacità esecutive e di analisi.  
• L’esperienza della Musica d’insieme.  
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