
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI MUSICA    Anno scolastico 2019-20                                                               SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA 

INSEGNANTI: Bassato Cristina,  Ferrarese Michelina, Floris Antonella, De Leo Raffaella, Lopiano Tiziana, Fortin Maristella,  Nicodemo Anna, Rinio Erika, Romano 
Maria Teresa, Tasinato Ilaria. 

 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE/ IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZE SPECIFICHE PER MUSICA 
-Esercitare la capacità di comprendere messaggi sonori diversi, brani musicali di genere diverso e appartenenti ad altre tradizioni e culture cogliendone 
significati, mentalità e valori differenti anche attraverso l’ascolto condiviso. 
-Rappresentare in maniera simbolica, artistica e personale la realtà sia esterna che interiore utilizzando il linguaggio e gli strumenti musicali sia a livello 
individuale che di gruppo. 
-Attivare processi di cooperazione, partecipazione e socializzazione attraverso il canto , l’ascolto, la comprensione e la riflessione. 

-Le scuole dell’Istituto perseguono gli obiettivi di apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, oltre che all’interno del percorso storico geografico, anche 
trasversalmente attraverso progetti di ampliamento dell’offerta formativa con il territorio e percorsi interdisciplinari. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE 

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

 

-Esplora 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, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 

-Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

 
-Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 

-Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica.  
 
-Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

-Utilizzare voce, strumenti e tecnologie 
sonore in modo sufficientemente 
consapevole, ampliando gradualmente le 
capacità personali. 

 

- Eseguire brani vocali corali curando 
l’intonazione e l’espressività. 

 

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile. 

 
- Riconoscere gli elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale all’interno di brani di 
vario genere. 

 
- Rappresentare graficamente elementi 
musicali ed eventi sonori. 

 
- Riconoscere l’uso e le funzioni della musica 
nei diversi contesti. 

Avvio alla notazione musicale convenzionale 
e non. 

 

Elementi essenziali di un brano musicale 

Canti corali 

Brani musicali di vario genere e stile. 



 


