
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA   Anno Scolastico 2021 – 2022 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE QUARTA 

Competenze attese al termine della Classe Quarta 
 

UDA Nr. 1 
Disciplina Musica  
Periodo  Ottobre – Novembre 2021 
Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  ATTIVITA  VERIFICA  

1. Suonare il flauto dolce;  
2. Cantare le canzoni in russo, 

italiano e inglese; 
3. Sviluppo delle abilità di 

suonare in ensemble; 
4. Compositori di fama 

mondiale. 

Canzoni: 
• «I colori del vento»; 
• «Кручу кручу педали». 

Flauto dolce: 
• «Onda»; 
• «Un tranquillo pic-nic». 

Ensemble: 
• «Allegretto» (Il flauto magico). 

Compositori: 
• W.A. Mozart (Il flauto magico, 

Rondo Alla Turca, Symfonie № 
40). 

Ripetizione del materiale dello scorso 
anno. 
Canto: 

• esecuzione in coro e da solo.  
Esecuzione:  

• canzoni per il flauto dolce; 
• lavoro individuale e in gruppo. 

Ensemble: 
• lavoro in gruppo; 
• esercizi per sviluppo del senso di 

ensemble. 
Compositori: 

• biografia 
• ascolto; 
• esecuzione delle opere del 

compositore. 

№ 1  
28.10.2021 
Verifica sull’esecuzione (flauto dolce 
«Un tranquillo pic-nic»). 
№ 2  
25.11.2021 
Verifica scritta (compositori) 
Voto riportato sul registro  

 
Progetti   
Percorsi Trasversali  

 



SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA   Anno Scolastico 2021 – 2022 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE QUARTA 

Competenze attese al termine della Classe Quarta 
  

UDA Nr. 2 
Disciplina Musica  
Periodo  Dicembre – Gennaio 2021/2022 
Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  MODALITA’ DI LAVORO  VERIFICA  

1. Suonare il flauto dolce;  
2. Cantare le canzoni in russo, 

italiano e inglese; 
3. Sviluppo delle abilità di 

suonare in ensemble; 
4. Ascoltare la musica e 

esprimere la propria 
impression; 

5. Compositori di fama 
mondiale. 

Canzoni: 
• «L’iguana»; 
• «4 таракана и сверчок»; 
• Le canzoni per la Festa di Natale. 

Flauto dolce: 
• «Oh, when the Saints»; 
• «Wellenspiel». 

Ensemble: 
• «Danza della fata confetto». 

Compositori: 
• P. Tchaikovsky («Lo 

schiaccianoci»). 

Canto:  
• canzoni con 

accompagnamento ritmico; 
• esecuzione in coro e da solo. 

Esecuzione:  
• canzoni per il flauto dolce; 
• lavoro individuale e in gruppo. 

Ensemble: 
• lavorare su singole voci; 
• prove in gruppo; 
• esercizi per sviluppo del senso 

di ensemble. 
Compositori: 

• biografia 
• ascolto; 
• esecuzione delle opere del 

compositore. 

№ 1  
16.12.2021 
Verifica scritta (compositori);  
Voto riportato sul registro  

  
Progetti   
Percorsi Trasversali  

La Festa di Natale 

  



SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA   Anno Scolastico 2021 – 2022 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE QUARTA 

Competenze attese al termine della Classe Quarta 
  

UDA Nr. 3 
Disciplina Musica 
Periodo  Febbraio – Marzo 2022 
Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  MODALITA’ DI LAVORO  VERIFICA  

1. Suonare il flauto dolce;  
2. Cantare le canzoni in russo, 

italiano e inglese; 
3. Sviluppo delle abilità di 

suonare in ensemble; 
4. Ascoltare la musica e 

esprimere la propria 
impression; 

5. Compositori di fama 
mondiale. 

Canzoni: 
• «Ci vuole un fiore»; 
• «Проснись и пой»; 
• Le canzoni e I balli per festa di 

Maslenniza. 
Flauto dolce: 

• «Passeggiata a Rio de Janeiro»; 
• «Walzer». 

Ensemble: 
• «Inno alla gioia». 

Compositori: 
• L. van Beethoven. 

Canto:  
• canzoni con accompagnamento 

ritmico e movimenti semplice; 
• esecuzione in coro e da solo. 

Esecuzione:  
• canzoni per il flauto dolce; 
• lavoro individuale e con tutta la 

classe. 
Ensemble: 

• lavorare su singole voci; 
• prove in gruppo; 
• esercizi per sviluppo del senso di 

ensemble. 
Compositori: 

• biografia 
• ascolto; 
• esecuzione delle opere del 

compositore. 

№ 1  
24.02.2022  
Verifica esecutiva (flauto dolce, 
«Passeggiata a Rio de Janeiro») 
№ 2 
24.03.2022 
Verifica scritta (compositori) 
Voto riportato sul registro 
 

  
Progetti 
Percorsi Trasversali 

La festa di Masleniza 

 
  



 
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA   Anno Scolastico 2021 – 2022 

 
PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 

CLASSE QUARTA 
Competenze attese al termine della Classe Quarta 

  
UDA Nr. 4  

Disciplina Musica  
Periodo  Aprile – Maggio 2022 
Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  MODALITA’ DI LAVORO  VERIFICA  

1. Suonare il flauto dolce;  
2. Cantare le canzoni in russo, 

italiano e inglese; 
3. Sviluppo delle abilità di 

suonare in ensemble; 
4. Ascoltare la musica e 

esprimere la propria 
impression; 

5. Compositori di fama 
mondiale. 

Canzoni: 
• «La mamma colorata»; 
• «Bella ciao»; 
• Le canzoni e I balli per festa di 

fino anno. 
Flauto dolce: 

• «Lonely_shepherd»; 
• «The lion sleeps tonight». 

Compositori: 
• S. Prokofiev («Pierino e il lupo»). 

Canto:  
• canzoni con accompagnamento 

ritmico e movimenti semplice; 
• esecuzione in coro e da solo.  

Esecuzione:  
• canzoni per il flauto dolce; 
• lavoro individuale e in gruppo. 

Ensemble: 
• lavorare su singole voci; 
• prove in gruppo; 
• esercizi per sviluppo del senso 

di ensemble. 
Compositori: 

• biografia 
• ascolto. 

№ 1  
21.04.2022 
Verifica esecutiva 
(«Lonely_shepherd») 
№ 2  
19.05.2022 
Verifica esecutiva (le canzoni per la 
festa di fino anno)  
Voto riportato sul registro 

  
Progetti 
Percorsi Trasversali  

La festa di fine anno 
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