
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 

TITOLO   CREATIVITÀ E MOVIMENTO 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali. 

• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco-sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

COMPITO O PRODOTTO • Il gioco del burattino: muovere le parti del corpo designate 

• L'alfabeto motorio 

ABILITA’ 
 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, inizialmente in forma successiva e poi, in forma 
simultanea 

CONTENUTI • Le diverse parti del corpo. 

• Il sapersi collocare in posizioni diverse in rapporto ad altri e/o oggetti 

DISCIPLINE COINVOLTE • Italiano 

• Scienze 

• Geografia 

• Arte e Immagine 

PERIODO  Ottobre/Novembre 

METODI E STRUMENTI Materiale strutturato e non 
Lavoro di gruppo 
LIM  
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Osservazioni sistematiche e non 
Prove pratiche  - Griglie e rubriche valutative 
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UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 

TITOLO   CREATIVITÀ E MOVIMENTO 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali. 

• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco-sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

COMPITO O PRODOTTO • Muoversi secondo una direzione, controllando la lateralità e adattando gli schemi motori in funzione di parametri 
spaziali e temporali  

• Giochi di ruolo 

ABILITA’ 
 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre, afferrare, saltare, lanciare) 

CONTENUTI • Le posizioni che il corpo può assumere in rapporto allo spazio e al tempo.  

• I percorsi. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Scienze 

• Geografia 

• Arte e Immagine 

PERIODO  Dicembre/Gennaio 
 

METODI E STRUMENTI Lavoro di gruppo 
Materiale strutturato 
LIM  
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove pratiche 
Griglie e rubriche valutative 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 

TITOLO   CREATIVITÀ E MOVIMENTO 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali. 

• Fair-play e regole di gioco 

COMPITO O PRODOTTO • Camminare, correre, sdraiarsi, rotolarsi.  

• Esecuzione di movimenti in successione tra loro 

• Percorsi e slalom 

• Giochi organizzati con regole stabilite 

ABILITA’ 
 

• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie 

• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport 
Muoversi con il corpo e ricerca di una postura corretta  

CONTENUTI Il rotolare, il lanciare la palla e il riprenderla usando palmi e polpastrelli 
La successione dei movimenti 
I percorsi 

DISCIPLINE COINVOLTE • Geografia 

• Cittadinanza 

PERIODO  Febbraio/Marzo 
 

METODI E STRUMENTI Materiale strutturate e non 
Lavoro di gruppo 
LIM  
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove pratiche. 
Griglie e rubriche valutative 

 

 

 

 



 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 

TITOLO   CREATIVITÀ E MOVIMENTO 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche come gara, collaborando con gli altri. 
 

• Assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

COMPITO O PRODOTTO • Piccoli compiti quotidiani di igiene personale da eseguire nei vari momenti della giornata 

ABILITA’ 
 

• Sviluppare la cultura della salute, della prevenzione, della sicurezza 

CONTENUTI • Movimenti in rispetto delle norme di sicurezza 

• Giochi di lateralità e di direzione 

DISCIPLINE COINVOLTE • Scienze 

• Italiano 

PERIODO  Aprile/Maggio 
 

METODI E STRUMENTI Lavoro di gruppo 
LIM  
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove pratiche 
Griglie e rubriche valutative 

 


