
Unità di Apprendimento 
a.s. 2019/2020 

VIOLONCELLO 
Docente: Gabriele Bassi 

Classe Seconda 
I Quadrimestre 

Suonare insieme per il Natale 

Compito unitari 
Saper eseguire individualmente o collettivamente la parte affidata in occasione dei brani 
del saggio di Natale mantenendo durante le esercitazioni, un atteggiamento costruttivo, 
rispettoso delle regole condivise e con consapevolezza del proprio ruolo. 

Raccordi 
• Curricolo verticale: “Progetto crescere con la musica” 
• Progetti PTOF : “Concerto di Natale” 

Competenze chiave di cittadinanza 
• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze musicali trasversali 
• riconoscere suoni e ritmi non particolarmente complessi per mezzo dell’ascolto 
• saper leggere lo spartito con lo strumento avendone controllo tecnico e 

correlando segno- gesto-suono con elementi semplici e di media difficoltà 
• avere il controllo del suono 
• essere intonati 
• suonare a tempo 

Competenze specifiche 
• saper eseguire semplici brani facendo buon uso dell’arco, prestando attenzione 

all’intonazione e rispettando le dinamiche previste 
• saper diteggiare semplici brani tenendo conto delle regole per una buona 

scrittura su parte 
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Conoscenze 
• 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 come effettuare la legatura di più note presenti su corde differenti 
• conoscere la seconda posizione 

Abilità 
• 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 
• saper suonare con un corretto assetto psico-fisico relativo alla postura, percezione 

corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento 

• saper usare l’arco alla punta e al tallone 
• saper legare due o più note all’interno di una scala 
• saper eseguire la scala di Do magg. staccata e legata 

Fase di applicazione 
• ottobre 
• novembre 
• dicembre 
• gennaio 

Fasi 
• Fase 1: Lezioni individuali 
• Fase 2: Lezioni di gruppo classe 
• Fase 3: Prove d’orchestra generali 
• Fase 4: Prove d’orchestra con le classi quinte della scuola primaria 

Metodologia 
• Lezione partecipata 
• Lezione di gruppo 
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• Didattica laboratoriale 

Valutazione dei tempi 
In itinere attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

• la partecipazione 
• il rispetto delle regole 
• la collaborazione con gli altri Finale: 
• attraverso l’osservazione del percorso formativo individuale 

Valutazione delle competenze 
La valutazione sarà effettuata in base alle verifiche pratiche svolte durante le lezioni in 
classe, i saggi e le pubbliche esecuzioni. La verifica dei risultati si basa sull’accertamento di 
una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del proprio 
strumento, in funzione di una corretta produzione dell’evento musicale rispetto ai suoi 
parametri costitutivi. La valutazione sarà riferita, caso per caso, alla realtà specifica del 
singolo alunno tenendo in considerazione il cammino di crescita che sarà riuscito a 
percorrere con riferimento alla programmazione ed insegnamenti individualizzati ed alla sua 
personale situazione di partenza. Per quanto concerne la quantizzazione degli elementi 
valutabili, si terrà conto delle competenze acquisite espresse in una graduazione di tipo 
numerica: 

• 0 a 4 = abilità non ancora acquisite 
• 5/6 = abilità acquisite parzialmente 
• 7/8 = abilità acquisite in modo più che adeguato 
• 9/10 = abilità acquisite in modo pieno e completo 

I criteri di valutazione dell’esperienza formativa saranno condivisi con gli alunni. Le 
competenze acquisite saranno valutate attraverso l’osservazione e rubriche valutative. 
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Unità di Apprendimento 
a.s. 2019/2020 

VIOLONCELLO 
Docente: Gabriele Bassi 

Classe Seconda 
II Quadrimestre 

Suonare in orchestra e fare musica da camera in 
vista del saggio di fine anno scolastico 

Compito unitario 
Saper eseguire individualmente o collettivamente la parte affidata in occasione dei brani 
delsaggio di fine anno, siano questi solistici, cameristici o orchestrali, con particolare 
riferimento all’interpretazione (dei gesti del direttore e personale), all’autocorrezione e al 
controllo delle emozioni. Il tutto con spirito di iniziativa e collaborazione . 

Raccordi 
• Curricolo verticale: “Progetto crescere con la musica” 
• Progetti PTOF : “Saggio di fine anno” 

Competenze chiave di cittadinanza 
• Imparare ad imparare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze musicali trasversali 
• riconoscere semplici intervalli e ritmi per mezzo dell’ascolto 
• riconoscere il proprio ruolo e quello degli altri in un contesto di piccola formazione 

e in orchestra 
• saper collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati 
• saper interpretare segni di dinamica nell’esecuzione di brani orchestrali attraverso i 

gesti del direttore 
• avere il controllo del suono, dell’intonazione e del ritmo 
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Competenze specifiche 
• saper eseguire semplici brani cominciando ad enfatizzare il fraseggio per mezzo 

delle dinamiche e dei riferimenti di agogica 

Conoscenze 
• conoscere le scale maggiori 
• conoscere le indicazioni di tempo (2/2, 3/2, 4/2) 
• conoscere i segni di dinamica, di agogica e d’espressione 
• conoscere i gesti del direttore 
• conoscere le varie tipologie di colpi d’arco 

Abilità 
• saper intonare con la voce, per imitazione e lettura, brevi e facili melodie 

nell’estensione di una ottava 
• saper scrivere sul quaderno pentagrammato utilizzando i codici specifici, i ritmi e i 

suoniper grado congiunto percepiti nelle esercitazioni di dettato ritmico 
• sapere leggere lo spartito con articolazioni ritmiche fino alla semicroma, con 

legature e punti di valore 
• suonare i brani d’orchestra seguendo il gesto del direttore 
• saper suonare secondo la tecnica del detachè 
• saper suonare la scala di Re magg. e Sol magg. staccata e legata 
• saper effettuare rallentati e diminuendi 

Fase di applicazione 
• febbraio 
• marzo 
• aprile 
• maggio 

Fasi 
• Fase 1: Lezioni individuali 
• Fase 2: Lezioni di gruppo classe 
• Fase 3: Prove d’orchestra generali 
• Fase 4: Prove d’orchestra con le classi quinte della scuola primaria 

Metodologia 
• Lezione partecipata 
• Lezione di gruppo 
• Didattica laboratoriale 
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Valutazione dei tempi 
In itinere attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

• la partecipazione 
• il rispetto delle regole 
• la collaborazione con gli altri Finale: 
• attraverso l’osservazione del percorso formativo individuale 

Valutazione delle competenze 
La valutazione sarà effettuata in base alle verifiche pratiche svolte durante le lezioni in 
classe, i saggi e le pubbliche esecuzioni. La verifica dei risultati si basa sull’accertamento di 
una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del proprio 
strumento, in funzione di una corretta produzione dell’evento musicale rispetto ai suoi 
parametri costitutivi. La valutazione sarà riferita, caso per caso, alla realtà specifica del 
singolo alunno tenendo in considerazione il cammino di crescita che sarà riuscito a 
percorrere con riferimento alla programmazione ed insegnamenti individualizzati ed alla sua 
personale situazione di partenza. Per quanto concerne la quantizzazione degli elementi 
valutabili, si terrà conto delle competenze acquisite espresse in una graduazione di tipo 
numerica: 

• 0 a 4 = abilità non ancora acquisite 
• 5/6 = abilità acquisite parzialmente 
• 7/8 = abilità acquisite in modo più che adeguato 
• 9/10 = abilità acquisite in modo pieno e completo 

I criteri di valutazione dell’esperienza formativa saranno condivisi con gli alunni. Le 
competenze acquisite saranno valutate attraverso l’osservazione e rubriche valutative.
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