
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  SORISOLE  
Scuole  Primarie  

  

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  
per la classe prima  

  

 

Anno Scolastico   2020-2021     
     

Viste le disposizioni legate all'emergenza sanitaria da Covid 19, nelle attività di musica  
programmate per l'anno scolastico 2020/2021, verranno privilegiate:  
 
- attività ritmiche  con l'ausilio del proprio corpo per potenziare la suddivisione in sillabe in 

supporto alla lingua italiana. 

-attività di ascolto 

- attività legate alle caratteristiche del suono 

      
COMPETENZE:  
  

L'alunno/a: 
 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro fonte.  

 

 gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti; le trasforma in brevi 
forme rappresentative.  

 

 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali  
 

 riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli 
poi utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza 
estetica e riconosce il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie 
interattive e descrittive (orali, grafiche) all'ascolto di brani musicali.  

  
  
 

MUSIC A 
  

  



 
OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO:  
  

A. Percepire e distinguere fenomeni sonori.  
B. Comprendere ed utilizzare linguaggi sonori e musicali diversi.  
C. Eseguire e produrre suoni e musica con la voce, il corpo e gli strumenti.  

  

 
OBIETTIVI  MINIMI:  
  

A. Ascoltare brevi e semplici suggestioni sonore.  

B. Riprodurre semplici ritmi con le mani; illustrare con un disegno ciò che l’ascolto 
musicale gli ha trasmesso.  

C. Cantare in coro insieme ai compagni.  

  
  

  

CONTENUTI  
  

  

ATTIVITA’  
  

A.1  I suoni prodotti dalla natura da quelli 

prodotti dall’uomo e dalla tecnologia  

A.2  Le diverse fonti sonore  
A.3  I suoni in relazione alla loro intensità e 
durata  
A.4  Classificazioni di suoni  
A.5 Brevi sequenze di suoni  

  
  
B.1  Il carattere espressivo di semplici brani   
B.2  Semplici ritmi  

  
  
  
  
C.1 Le possibilità del corpo come produttore di 
suoni  
C.2 Le possibilità della voce come produttore di 
suoni  
C.3 Prima conoscenza dello strumentario Orff  
C.4 Semplici canti, nenie e filastrocche  

  
  

A. Giochi di attenzione e di ascolto.  
             Ascolto e riproduzione di ambienti sonori.  

  
  
  
  
  

 

B. Ascolto di brani musicali.  

            Interpretazione con il movimento del corpo e               

            con il disegno di brani musicali ascoltati.             

             Riproduzione di ritmi con le mani e con il               

            corpo.   

 

C. Memorizzazione e produzione di sequenze 

ritmico-melodiche.  

            Sperimentazione con gli strumenti musicali              
            per ottenere suoni differenti.  
            Giochi ritmico-gestuali e vocali.  
            Canto corale.  

  

 
 

 



METODO:  
  
La musica, in quanto mezzo di espressione e comunicazione, interagisce con tutti gli 
ambiti del sapere grazie alle sue funzioni formative tra loro interdipendenti. 
L'apprendimento della musica si articolerà su due dimensioni:  
  

o quella della PRODUZIONE, mediante l'azione diretta con e sui materiali sonori, 
attraverso l'attività corale e la musica d'insieme; per emergenza Covid-19 le 
insegnanti valuteranno l’utilizzo dei materiali nel rispetto delle indicazioni fornite 
dagli organi di competenza. 

o quella della FRUIZIONE, con la costruzione e l'elaborazione di significati personali, 
sociali, culturali del presente e del passato.  

  
Grande importanza verrà data al canto, alla pratica degli strumenti musicali, alla 
produzione creativa, all'ascolto, alla comprensione e alla semplice riflessione critica.  

  
 
  

 VERIFICHE  E  VALUTAZIONE  
  

  
Le verifiche saranno attuate attraverso l'ascolto e l'osservazione sistematica di ogni alunno 
durante le varie attività proposte. Si prediligeranno le verifiche di tipo pratico-orali. Nella 
valutazione si terrà conto del percorso personale di ciascuno.  
 


