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TITOLO 

ATTIVITA’/ 

PROGETTO 

 
Gli strumenti della banda 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

- conosce i principi della classificazione degli strumenti musicali 

- conosce le caratteristiche di aerofoni, membranofoni, idiofoni 

- conosce la composizione delle principali formazioni strumentali 

Abilità 

- sa collocare gli strumenti musicali nelle classi di appartenza 

- sa descrivere gli aspetti principali degli strumenti musicali 

- riconosce all’ascolto il timbro dei principali strumenti musicali 

- riconosce all’ascolto le formazioni strumentali 

 

 
CONTENUTI 

- Aerofoni 

- Membranofoni 

- Idiofoni 

- Le formazioni strumentali: la banda 

 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Il progetto prevede la partecipazione delle classi prime a una lezione-concerto di due 

ore riguardante gli strumenti a fiato e a percussione nella formazione bandistica. Le 

classi si recheranno presso gli spazi dell’associazione musicale se le disposizioni per il 

contenimento della pandemia lo consentiranno oppure il progetto si svolgerà presso 

l’istituto. Gli allievi verranno a contatto con strumenti musicali quali flauto, clarinetto, 

sassofono, tromba, corno, trombone, percussioni, ecc. ascoltando il suono di ciascuno. 

Potranno interagire con gli strumentisti ponendo domande sulla storia e le peculiarità 

di ogni strumento. L’esibizione d’insieme sarà occasione per ascoltare dal vivo un 

gruppo musicale legato al territorio e prendere consapevolezza del fare musica come 

crescita personale e momento di condivisione. 

 
VERIFICA 

 
Non sono previste verifiche in uscita 

 

COMPETENZE IN 

USCITA (per 
progetti didattici) 

Competenze disciplinari 

- conoscere gli strumenti musicali tipici della nostra tradizione culturale e 

riconoscerne il suono all’ascolto 

- analizzare le caratteristiche dei diversi strumenti musicali collegandoli alla 
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 famiglia di appartenenza 

- riconoscere le diverse formazioni strumentali in relazioni a funzioni e repertori 

Competenze di cittadinanza 

- imparare ad imparare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire ed interpretare l’informazione 

- consapevolezza ed espressione culturale 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Novembre - dicembre 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 

 
Docenti curricolari e Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Zelo Buon Persico 

 

 


