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PIANO DI LAVORO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Docente Tommaso Piron Disciplina Musica Classe 5^  
 
 

FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE  
La musica è una forma di comunicazione tra esseri umani, che nasce ben prima della necessità di un linguaggio 
verbale. La musica è quindi comunicazione di emozioni e stati d’animo consci e inconsci, che ha partecipato alla 
costituzione dei gruppi umani fin dalla loro origine. 

Fare musica significa parlare un linguaggio che -in quanto tale- accomuna e unisce. Nella società attuale è un 
processo facile riconoscersi come individuo più che come gruppo, da qui la difficoltà nel ricavare la definizione 
della propria identità intesa come appartenenza e comunanza di ideali. 

La finalità dell’educazione musicale in questo senso è ritrovare antichi ed eterni elementi di piacere nella 
condivisione e cooperazione, ed al contempo scoprirne ed inventarne di nuovi. 

Attraverso la sperimentazione diretta e guidata di canti e ritmi eseguiti all’unisono avviene la naturale presa di 
coscienza del valore del gruppo e della sua potenzialità, tramite sottili processi di costruzione e modificazione del 
sé che possono avvenire solo in relazione all’altro. 

Soltanto all’interno di un gruppo sano può avvenire una buona e serena crescita di individui. 

Conoscendo l’altro, partendo dal compagno di classe e arrivando al bambino dall’altra parte del mondo, con la sua 
cultura e la sua storia, attraverso la sperimentazione di ritmi, melodie e linguaggi diversi da quelli più vicini ai nostri 
canoni, si pongono le basi per un clima di reciproca accettazione. La musica in questo processo ha il potere di 
porsi come elemento di curiosità, di scoperta e di gioco. 

All’interno del gruppo si svolge dunque una crescita individuale che porta ad accettare non solo gli altri ma anche 
sé stesso, quindi i propri errori e le proprie particolarità, innescando una catena di reciproca fiducia, la cui finalità è 
creare un terreno fertile per la libera espressione incondizionata, attraverso cui scoprirsi infine cittadini partecipanti 
e liberi. 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- Distinguere suono e rumore 
- Riconoscere la provenienza di un suono 
- Individuare le caratteristiche di un suono (intensità, timbro, altezza) 
- Individuare le componenti di un brano (ritmo, melodia, armonia) 
- Distinguere i suoni delle varie famiglie di strumenti 
- Sapere come sono costituiti i principali strumenti musicali di uso comune 
- Esprimere emozioni e stati d’animo attraverso la musica 
- Rappresentare graficamente un suono e le sue qualità 
- Discernere in una massa sonora le componenti di inquinamento sonoro 
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- Distinguere l’appartenenza ambientale di un paesaggio sonoro 
- Ripetere intonata una melodia proposta 
- Utilizzare diversi timbri vocali 
- Immaginare la provenienza temporale e geografica di un brano 
- Ripetere e mantenere costante un ritmo con strumenti ritmici 
- Costruire semplici strumenti con oggetti d’uso comune 
- Coordinare ascolto, voce e movimento 
- Rispettare il proprio turno 
- Ascoltare gli altri 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

- Musica/Italiano: conoscere, scrivere e memorizzare brevi testi di filastrocche e canzoni 
- Musica/Lingua straniera: memorizzare semplici testi di canzoni in inglese 
- Musica/Matematica: padronanza di sequenze ritmiche e durata dei suoni 
- Musica/Religione: conoscenza di repertori musicali tratti da varie religioni del mondo 
- Musica/Arte e Immagine: utilizzo e invenzione di partiture grafiche 
- Musica/Attività motorie: coordinazione, esecuzione di sequenze ritmiche con body percussion 
- Musica/Educazione civica: conoscenza di repertori musicali da varie culture del mondo, rispetto 

reciproco e civile convivenza, saper ascoltare 
 

COMPETENZE  
- Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
- Esplora le diverse possibilità espressive dello strumento voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali 
- Usa forme di notazione analogiche 
- Articola ed esegue semplici combinazione timbriche, ritmiche e melodiche 
- Riconosce gli elementi costitutivi di un brano musicale 
- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di generi diversi 
- Improvvisa liberamente in modo creativo 
- Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali o strumentali 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- Saper ascoltare l’altro 
- Saper rispettare il proprio turno 
- Saper comunicare in modo educato e comprensibile 
- Interagire in modo efficace in situazione di comunicazione e scambio 

 
PROGRAMMA SECONDO INDICAZIONI MINISTERIALI 

- Ascolto 
- Durata dei suoni 
- Altezza dei suoni 
- Intonazione 
- Ritmo 
- Espressività 
- Discriminazione delle fonti sonore 
- Filastrocche e canti 
- Semplici melodie eseguite con flauto dolce 
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TESTI DI RIFERIMENTO 
Tutti i materiali saranno forniti dall’insegnante e raccolti all’interno del quaderno. 
 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ 
- Giochi finalizzati al riconoscimento dei timbri vocali 
- Identificazione della provenienza dei suoni che caratterizzano un paesaggio musicale 
- Classificazioni e descrizioni di suoni e rumori 
- Ascolti attivi in collegamento a partiture grafiche 
- Giochi per sperimentare i suoni del proprio corpo 
- Esplorazione e sperimentazione di vari strumenti musicali 
- Canto corale 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva dialogica 
- Discussione libera e guidata 
- Attività grafiche 
- Esercitazioni individuali 
- Didattica per problemi 
- Cooperative learning 

 
LEZIONI MULTIMEDIALI 

- Esercitazioni online 
- Visione di video e foto 
- Ascolto tramite supporti audio 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
OBIETTIVI 
FORMAZIONE PERSONA 
COSTRUZIONE IDENTITA’ PERSONALE 
FIDUCIA IN SE’ 
SUCCESSO SCOLASTICO E DI VITA 
FUNZIONE 
-  SOMMATIVA:  
conoscenze, abilità, competenze tramite prove orali e scritte 
- FORMATIVA:  
processo di apprendimento, auto orientamento, autovalutazione, miglioramento continuo 
-  PROATTIVA:  
motivazione 
-  METACOGNITIVA:  
sviluppo cognitivo critico, consapevolezza di come avviene l’apprendimento, emozioni di riuscita, 
elaborazione emozioni di insuccesso, superamento difficoltà 
- INCLUSIVA: 
personalizzazione di verifiche e prove, in collaborazione con il Collegio Docenti 
STRUMENTI 
- GRIGLIE VALUTATIVE 
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- RUBRICHE VALUTATIVE 
 
 

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
- Monitoraggio continuo attraverso osservazione 
- Progettazione e realizzazione di interventi mirati di potenziamento ed approfondimento 
- Progettazione di esperienze di autovalutazione 
- Formazione continua 
- Realizzazione di progetti interdisciplinari 

 
PROGRAMMAZIONE INCLUSIONE  

- Valutazione dei differenti bisogni educativi: predisposizione di specifici piani didattici 
personalizzati (PDP), deliberati dal Collegio Docenti in collaborazione con eventuali enti esterni 
e con le famiglie 

- Condivisione con la famiglia e i servizi, deliberate dal Collegio Docenti  
 

DATI DA INSERIRE PER IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

RELAZIONE DELLA CLASSE  

Profitto  CONCLUSIVO della classe (GRIGLIA nel sistema)  

 

COMPITI PER LE VACANZE  – per tutti g li alunni 
 
COMPITI PER LE VACANZE  – per g li alunni con recupero 
 
COMPITI PER LE VACANZE  – segnalazione di compiti per singoli alunni 
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