
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  SORISOLE  
Scuole  Primarie  

  

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  
per la classe quinta  

  
 

Anno Scolastico  2020-2021              
  
  
  
  

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; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate.  
  
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 appartenenti a generi e 
culture differenti.  
  
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi 
utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e 
riconoscere il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e 
descrittive (orali, grafiche) all'ascolto di brani musicali.  

  
  
OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO:  
  
A. Percepisce, riconosce, individua e definisce le caratteristiche sensoriali del suono 
prodotto   dagli strumenti musicali, intuendone  la funzione espressiva.                                      
B. Acquisisce capacità di esecuzione melodica con il flauto dolce, leggendo e suonando 
semplici linee melodiche trascritte su partiture.  
C. E' in grado di esprimersi vocalmente in un ambito corale per esecuzioni di tipo vocale 
–   strumentale  
  
  
  



  
OBIETTIVI  MINIMI:  
  

A. L’alunno ascolta e distingue fenomeni sonori, discriminando i principali strumenti 
musicali.  

B. Conosce la posizione delle note (SI – LA – SOL – DO ALTO – RE ALTO – FA – MI 
– RE – DO BASSO ) sul pentagramma, le sa registrare e le esegue con il flauto.  

C. Canta in coro insieme ai compagni e accompagna ritmicamente il canto con le mani 
o lo strumentario Orff.  

  
  

CONTENUTI  
  

  

ATTIVITA’  
  

  
A. Gli strumenti musicali secondo il 

materiale che li compone, la 
componente strutturale comune e 
l’azione sonora sullo strumento.  

  
  
  
  
  

B. La scala cromatica ( concetto di 
tono e semitono).  
Il flauto dolce.  

  
  
  
  
  

C. Canto corale/individuale.  

  
A. Giochi di ascolto, riconoscimento e 

discriminazione delle caratteristiche 

timbrico-sensoriali dei principali 

strumenti musicali.  

Giochi di ascolto al fine di attribuire 

connotazioni emotive ai brani e/o agli 

strumenti ascoltati.  
  

B. Esercizi per imparare la corretta 

posizione delle dita sul flauto per 

eseguire brani che prevedono l’uso 

delle note della scala musicale di DO e 

le alterazioni SIb e FA#.  
  

C. Canti corali di repertorio vario.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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:  

 quella della PRODUZIONE, mediante l'azione diretta con e sui materiali sonori, 
attraverso l'attività corale e la musica d'insieme;  

 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.  
 
 
Viste le disposizioni legate all'emergenza sanitaria da Covid 19, nelle attività di musica  
programmate per l'anno scolastico 2020/2021, verranno privilegiate:  
 
 
- attività di ascolto di brani di generi musicali diversi 

- dettati ritmici  con l'ausilio del proprio corpo e di oggetti non convenzionali   

- attività  che prevedono l'utilizzo delle classroom per condividere proposte  didattiche di 

vario genere. 

 


