
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO 

CLASSI: 5^A E 5^B 
DISCIPLINA: MUSICA 
INSEGNANTE: GIANNA MODEO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
COMPETENZE FINALI 
 

➢ Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale 
➢ Cogliere la funzione della musica in brani di musica per danza, gioco, lavoro, cerimonia, spettacolo, pubblicità 
➢ Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate traducendoli con la parola, l’azione motoria, il 

disegno 
➢ Esprimere graficamente i valori delle note e l’andamento melodico di un frammento musicale mediante sistemi 

notazionali tradizionali, grafici o altre forme intuitive, sia in ordine al canto che all’esecuzione con strumenti 
➢ Usare le risorse espressive della vocalità nella lettura, recitazione e drammatizzazione di testi verbali e intonare 

semplici brani singolarmente o in gruppo 
➢ Usare lo strumento sperimentando varie modalità di produzione sonora imitando o riproducendo per lettura 

brevi e semplici brani 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E ATTIVITÀ 
o Apprendimento delle basi del linguaggio musicale: parametri del suono (suono silenzio, lungo corto, alto basso, 

forte piano, lento veloce) 
o Cori parlati (rime, filastrocche, scioglilingua) 
o Intonazione del canto a una voce, a canone e a più voci, su brani di estensione adatta 
o Teoria musicale e apprendimento delle basi del linguaggio musicale: l’analisi dei brani cantati o ritmati offre 

l’occasione per spiegare alcuni aspetti della teoria musicale (parametri del suono, pentagramma, chiavi, figurazioni 
ritmiche) 

o mantenimento (e cambio) della pulsazione: ritmo e movimento (corpo e interpretazione) anche con l’uso di oggetti, 
strumenti musicali, body percussion. 

o Percorsi melodici attraverso l’uso di strumenti intonati. 
o Ascolto (percorsi di ascolti di vari generi mdi musica e di diversi strumenti musicali, da opere classiche a favole 

musicali) 
o Improvvisazione 
o Studio e approfondimento del flauto dolce. 

 
CONTENUTI 

o brani musicali con diverse funzioni: cerimonia, festa, celebrazioni 
o melodie tratte dai repertori regionali 
o le cadenze armoniche e melodiche 
o associazione gesto-segno/suono 
o sistemi di convenzione e/o intuitivi di notazione musicale 
o canti popolari a una o più voci 
o canoni ritmici e melodici 
o la notazione ritmica e melodica in chiave di violino 
o il pentagramma 
o minima, semiminima, coppia di crome e relative figurazioni di pausa 
o alcuni principi costruttivi fondamentali: ripetizione, contrasto, variazione, diminuzione 
o semplici brani strumentali 

 
METODI E ATTIVITÀ 
Le attività saranno svolte dall’insegnante esperta Erica Paron. 
Nel primo quadrimestre non si utilizzerà il flauto. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica degli apprendimenti si svolgerà tramite l’osservazione degli alunni durante le varie attività. Saranno valutate 
la partecipazione attiva, l’impegno, il rispetto dei tempi, l’attenzione dimostrata. 
 



LIVELLI DELLA VALUTAZIONE 
ALTO: ascolto attivo, rispetto di consegne, tempi e materiali, partecipazione attiva, buon risultato nell’uso del flauto. 
MEDIO: ascolto da sostenere, comportamento non sempre adeguato nel rispettare tempi e materiali, partecipazione 
discontinua, discreti risultati nell’uso del flauto. 
BASSO: difficoltà nell’ascolto, mancato rispetto dei tempi e dei materiali, partecipazione difficoltosa, scarsi risultati 
nell’uso del flauto. 


