
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA    Anno Scolastico 2020 – 2021 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE PRIMA 

 
Competenze attese al termine della Classe Prima 

  
UDA Nr. 1 

Disciplina Musica  

Periodo Ottobre – Novembre 2020  

Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  ATTIVITA  VERIFICE  

1. Sviluppo di canto, udito, 
senso del ritmo, capacità 
motorie; 

2. Introduzione agli strumenti 
musicali ritmici; 

3. Introduzione alla notazione 
musicale; 

4. Sviluppo della capacità di 
lavorare in gruppo. 

Ascolto: 

• suoni e rumori della natura, della 
città; 

• musica classica e moderna in diversi 
caratteri (triste, allegra, veloce, 
lentamente etc.). 

Canzoni:  

• «C'erano una volta…»; 

• «La canzone della felicità»; 

• «Filastrocca dello zainetto»; 

• «Prima Primaria»; 

• la favola armonica di maggiore e 
minore; 

• «La lumaca e il topolino». 
Strumenti musicali: cucchiaii, tamburi, 
metallofoni, campanelli, strumenti di 
rumore improvvisati. 
Notazione musicale: 

• pentagramma; 

• simboli musicali. 

Esercizi uditivi:   

• esercizi per unificare disegni 
con suoni musicali e rumori 
della natura e della città; 

• enigmi uditivi; 

• analisi ritmica e 
rappresentazione simbolica 
di frammenti verbali e 
musicali. 

Canto: 

• canzoni con 
accompagnamento ritmico e 
movimenti semplice; 

• esecuzione in coro e da solo.  
Strumenti musicali:  

• esecuzione degli ritmi diversi 
con la musica;  

• lavoro da solo, in piccoli 
gruppi e con tutta la classe. 

 

№ 1  
26.10.2020  
Verifica sul riconoscimento degli 
suoni e rumori della natura e della 
citta e suoni musicali. 
Voto riportato sul registro  
№ 2  
23.11.2020  
Verifica esecutiva (canto con 
accompagnamento ritmico ) 
«Filastrocca dello zainetto» 
 

  



SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA   Anno Scolastico 2020 – 2021 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE PRIMA 

 
Competenze attese al termine della Classe Prima 

  
UDA Nr. 2 

Disciplina Musica  

Periodo Dicembre – Gennaio 2020/2021  

Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  ATTIVITA  VERIFICE  

1. Imparare l'importanza del 
silenzio; 

2. Esprimere nel canto e nel 
movimento della propria 
immaginazione;  

3. Suonare gli strumenti 
ritmici; 

4. Introduzione alla notazione 
musicale; 

5. Introduzione al flauto dolce. 

Canzoni:  

• «Pimpirulin»; 

• «Dove si nasconde il 
camaleonte?»; 

• «Поиграем с эхо»; 

• «Bambini, a scuola!»; 

• «Giro Giro Tondo»; 

• Le canzoni per la festa di Natale. 
Strumenti musicali:  

• flauto dolce; 

• strumenti ritmici;  

• strumenti di rumore improvvisati. 
Notazione musicale: 

• la nota SI; 

• chiave di violino; 

• pentagramma. 

Canto:  

• canzoni con accompagnamento 
ritmico e movimenti semplice; 

• esecuzione in coro e da solo.  
Esecuzione:  

• essercizi per il flauto dolce per 
apprendere la nota SI; 

• lavoro individuale e con tutta la 
classe; 

• esecuzione degli ritmi diversi. 
Esercizi di scrittura: 

• testi musicali; 

• esercizi di definizione delle note. 
Esercizi di attenzione: 

• esplorazione del silenzio; 

• attività per lo sviluppo 
dell'attenzione. 

№ 1  
14.12.2020  
Verifica canta (le canzoni per la  
Festa di Natale);  
Voto riportato sul registro  
№ 2  
25.01.2021  
Verifica sull’esecuzione (il flauto, la 
nota SI);  

  

Progetti   
Percorsi Trasversali  

La festa di Natale 

  



SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA   Anno Scolastico 2020 – 2021 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE PRIMA 

 
Competenze attese al termine della Classe Prima 

  
UDA Nr. 3 

Disciplina Musica  

Periodo  Febbraio – Marzo 2021 

Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  ATTIVITA  VERIFICE  

1. Suonare il flauto dolce; 

2. Utilizzare strumenti ritmici; 

3. Rafforzare le capacità di canto; 

4. Le note SI e LA (riconoscere, 
scrivere, leggere, suonare); 

5. Fare uso di semplice forme di 
notazione. 

Canzoni:  

• «Can can»; 

• «Io sono fatto cosi!» 

• «Prima viola»; 

• Le canzoni per la festa di 
Masleniza. 

Flauto dolce: 

• «La mia prima nota»; 

• «Batti quattro». 
Esercizi ritmici con e senza strumenti. 
Notazione musicale: 

• le note SI, LA; 

• le note sulle righe e negli 
spazi; 

• le note alti e bassi.  

Canto:  

• canzoni con accompagnamento 
ritmico e movimenti semplice; 

• esecuzione in coro e da solo.  
Esecuzione:  

• canzoni per il flauto dolce; 

• le note lunghe (SI, LA);  

• lavoro individuale e con tutta la 
classe. 

Esercizi di scrittura: 

• testi musicali; 

• esercizi di definizione delle 
note; 

• puzzle musicali. 

№ 1  
22.02.2021  
Verifica sull’esecuzione (il flauto, 
«Batti quattro»). 
  
  

  

Progetti    La festa di Masleniza 

Percorsi Trasversali   



SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA   Anno Scolastico 2020 – 2021 

 
PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 

CLASSE PRIMA 
 

Competenze attese al termine della Classe Prima 
  

UDA Nr. 4 

Disciplina Musica  

Periodo  Aprile – Maggio 2021 

Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  ATTIVITA  VERIFICA  

1. Consolidare tutte le 
competenze acquisite durante 
l’anno. 

Canzoni:  

• «Stamattina nel verde 
prato»; 

• «La farfalla»; 

• Le canzoni e I balli per festa di 

fino anno. 

Flauto dolce: 

• «Girotondo»; 

• «Paris». 
Notazione musicale: 

• le note SI, LA; 

• i ritmi semplice. 

Canto:  

• canzoni con accompagnamento 
ritmico e movimenti semplice; 

• esecuzione in coro e da solo.  
Esecuzione:  

• canzoni per il flauto dolce; 

• le note lunghe (SI, LA);  

• esercizi di articolazione; 

• lavoro individuale, in un duetto 
con la maestra  e con tutta la 
classe. 

Esercizi di scrittura: 

• testi musicali; 

• esercizi di definizione delle 
note e del ritmo. 

№ 1  
22.03.2021  
Verifica sull’esecuzione (il flauto  
dolce, «Paris»). 
№ 2  
10.05.2021  
Verifica sull’esecuzione (canto, le 
canzoni per la festa di fine anno). 

  

Progetti   
Percorsi Trasversali  

La festa di fine anno 

 


