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PIANO DI LAVORO ANNUALE ED. MUSICALE 

 CLASSE PRIMA, INSEGNANTE: BARBARA  VALDUGA 

METODOLOGIA DI LAVORO E VALUTAZIONE 

Verranno proposti canti, collegati agli argomenti trattati nella lezione di lingua straniera.  

Anche alcuni “concetti musicali” previsti nel programma verranno veicolati in lingua straniera. 

 
Si valuteranno:  
- la partecipazione  
- l’impegno  
- la correttezza nell’esecuzione  
 

La valutazione sarà sia di tipo formativo, in itinere, che tenga conto delle specificità e dei bisogni 

degli alunni, che di tipo sommativo.  

Saranno oggetto di valutazione sia l’ educazione musicale sia la lingua straniera ad essa 

applicata. 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

1. Eseguire in modo 
espressivo, 

collettivamente, brani 

vocali 
appartenenti a repertori di 

vario genere, talvolta 

avvalendosi anche di 

strumentazione ritmico e 
melodica 

 
 
 
 
 
 

2. Interpretare semplici 
elementi 

formali e strutturali 

costitutivi 
del linguaggio musicale 

facendo uso di semplici 

sistemi di scrittura non 

tradizionale 

 

3. Attribuire significato a 

ciò che si ascolta 

 
 
 
 
 
 

L’alunno sa: 

- utilizzare la propria voce 
in tutte le 

sue potenzialità 

- eseguire in modo intonato 

i brani appresi 
- riconoscere e riprodurre 

suoni e rumori del mondo 

naturale e antropico 
- leggere ed eseguire 

semplici rappresentazioni 

non convenzionali di 

sequenze ritmiche 
 

L’alunno sa: 

- riconoscere le 

differenze di altezza, 

intensità, timbro 

 
 

L’alunno sa: 

- riconoscere e 

discriminare alcuni 

elementi di base all’interno 

di un 
brano musicale 
 

L’alunno conosce: 

- le caratteristiche della 
voce 

- intonazione e ritmo 

-suoni e rumori 
- sequenze ritmiche 

- drammatizzazione di 

semplici brani musicali 
- ascolto ed interpretazione 

mimico - gestuale 

 
 
 
 

L’alunno conosce: 

- le caratteristiche di alcuni 

concetti musicali (altezza, 

intensità, timbro) 

 

 
L’alunno conosce: 

- le caratteristiche di alcuni 

elementi musicali e li 

associa ad elementi del 

proprio vissuto 

- uso della voce in maniera 
diversificata (parlare, 

bisbigliare, cantare, 

gridare, “laut”, “leise”, 
“langsam”, “schnell”…) 

- esecuzione di canti di 
gruppo 

- produzione di suoni e 

rumori con il corpo 
- percezione e distinzione 

di suoni e rumori 

- uso di semplici strumenti 

ritmici 
- lettura e produzione 

collettiva di sequenze 

ritmiche rappresentate in 
forma iconica 

- sonorizzare, con voce e 

strumenti, situazioni, 

storie, fiabe, filastrocche… 

- canti, filastrocche, giochi 

cantati con l’associazione 

di movimenti inerenti il 

vissuto del bambino 
-ascolto e riconoscimento 

del suono: 

lungo-breve, acuto-grave 

(“lang”/”kurz”, 
“hoch”/”tief”) 
-produzione individuale e 

collettiva dei suoni sopra 

citati 

- ascolto musicale 
- interpretazioni grafico-

pittoriche per la 

rappresentazione delle 



caratteristiche della musica 

e delle emozioni da essa 
suscitate 

 

 

 


