
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: MUSICA                                            CLASSE:   QUINTA 

 

COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO/COMPETENZA DIGITALE 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTARE IN MODO PARTECIPATO 

 Ascolto di canzoni e brani musicali di diverso 
genere. 
 

 Ascolto e analisi di generi musicali diversi. 
 

 Distinzione tra timbro, intensità altezza, 
durata, ritmo. 
 

 Uso di strumenti multimediali per l’ascolto e la 
produzione sonora. 

 
 
 
 
 

RIPRODURRE EVENTI SONORI 

 Produzione di suoni con oggetti di uso comune 
e con lo strumentario ritmico e melodico. 
 

 Rappresentazione in modo semplice di suoni e 
sequenze sonore in relazione alle loro 
caratteristiche, seguendo schemi strutturati 
dall ‘insegnante. 
 

 Conoscenza delle note sul pentagramma. 
 

 Esecuzione di semplici sequenze ritmiche e 
melodiche predisposte e/o inventate. 
 

 Esecuzione collettiva di brani vocali curando 
l'intonazione. 
 
 

 
 

 



 
 
 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti 

a seguito dell’attivazione della didattica a distanza 

 
 
 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTARE IN MODO PARTECIPATO 

 Ascolto di canzoni e brani musicali di diverso 
genere. 
 

 Uso di strumenti multimediali per l’ascolto e la 
produzione sonora.  

 
 
 
 

RIPRODURRE EVENTI SONORI 

 
 
 

 Esecuzione collettiva di brani vocali curando 
l'intonazione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di gruppo): 

 Videolezioni attraverso piattaforma;  

 Audiolezioni e videolezioni registrate; 

 Utilizzo di fonti reperite dal Web; 

 WhatsApp; 



 Chiamate vocali e di gruppo; 

 E-mail 

 

Ogni classe utilizza la tipologia di lezione della DAD in base alle esigenze degli 

alunni e delle rispettive famiglie.  

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del 

RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, 

Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 ZOOM 

 DIDATTICA DEL RE 

 AULE VIRTUALI DEL RE 

 E-MAIL 

 WHATSAPP 

 KAHOOT 

 CLASSROOM 

 YOUTUBE 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via 

Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 Colloqui tramite i canali sopra indicati  

 Restituzione tramite i canali sopra indicati nei tempi richiesti 

 

 

 

 


