
 

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 adattandosi alle variabili spaziali e temporali 

• Sa muoversi nello spazio rispettando lo spazio altrui 

COMPITO O PRODOTTO • Partecipazione a giochi senso-percettivi 

• Partecipazione a giochi esplorativi sulla discriminazione laterale 

• Partecipazione a giochi con la palla, giochi individuali e collettivi 

• Esecuzione corretta di esercizi segmentali  

ABILITA’ 
 

• Distinguere su di sé e sugli altri la destra e la sinistra 

• Muoversi secondo una direzione, controllando la lateralità  

• Collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altri e/o oggetti 

CONTENUTI • Lo schema corporeo 

• La lateralità 

• Discriminazione senso-percettiva 

• Gli schemi posturali 

DISCIPLINE COINVOLTE • Geografia 

• Scienze 

PERIODO  Ottobre/Novembre 
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METODI E STRUMENTI Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
LIM 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non 
Griglie e rubriche valutative 
Prove pratiche 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 

TITOLO   Creatività e Movimento 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 

 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali adattandosi alle variabili spaziali e temporali 

• Utilizzae linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione, le esperienze ritmiche, musicali e coreutiche 

• Sperimentae diverse gestualità tecniche  

• Riconoscee alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico, legati alla cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentare  

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, trasferendo tale competenza nell'ambiente scolastico 
ed extra scolastico 

COMPITO O PRODOTTO • Partecipazione a giochi ed attività di gruppo, collettive, a coppie ed individuali (con e senza l'uso di attrezzi) 

• Esecuzione di semplici percorsi 

• Racconti di piccole storie, utilizzando il linguaggio corporeo  

ABILITA’ 
 

• Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di movimenti naturali  

• Trasmettere con il corpo informazioni ed emozioni 

CONTENUTI L'ABC della motricità  
Il corpo come mezzo di comunicazione  

DISCIPLINE COINVOLTE • Geografia 

• Scienze 

PERIODO  Dicembre/Gennaio 



METODI E STRUMENTI Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non 
Griglie e rubriche valutative 
Esecuzione di un percorso misto 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 

TITOLO   Creatività e Movimento 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 

 

 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali adattandosi alle variabili spaziali e temporali 

• Utilizzae linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione, le esperienze ritmiche, musicali e coreutiche 

• Sperimentae diverse gestualità tecniche  

• Riconoscee alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico, legati alla cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentare  

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, trasferendo tale competenza nell'ambiente scolastico 
ed extra scolastico 

COMPITO O PRODOTTO • Partecipazione a giochi ed esercitazioni sulle percezioni del ritmo 

• Partecipazione a giochi a coppie con o senza attrezzi 

• Esecuzione di movimenti in equilibrio statico e dinamico 

• Movimenti in base a spazi, oggetti, persone di riferimento 

• Esecuzione di semplici passi di balli standard su base musicale 

ABILITA’ 
 

• Organizzare e gestire l'orientamento del corpo nel tempo e nello spazio 

• Adattare il proprio movimento al ritmo degli altri o ad un ritmo musicale 

• Gestire le condizioni di equilibrio statico dinamico del proprio corpo 

CONTENUTI Lo spazio, il tempo, il ritmo e l'equilibrio 
 



DISCIPLINE COINVOLTE • Scienze 

• Geografia 

• Musica 

PERIODO Febbraio/Marzo 

METODI E STRUMENTI Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
LIM 
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non 
Prove pratiche (esercizi ritmici) 
Griglie e rubriche valutative 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 

TITOLO   Creatività e Movimento 
 

COMPETENZE 
 

• di asse 
 

 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali adattandosi alle variabili spaziali e temporali 

• Utilizzae linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione, le esperienze ritmiche, musicali e coreutiche 

• Sperimentae diverse gestualità tecniche  

• Riconoscee alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico, legati alla cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentare  

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, trasferendo tale competenza nell'ambiente scolastico 
ed extra scolastico 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentare 

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

COMPITO O PRODOTTO • Esecuzione di giochi di gruppo a squadre con e senza attrezzi 

• Esecuzione di esercizi e giochi di manipolazione degli attrezzi 



ABILITA’ 
 

• Riconoscere la divisione dei ruoli nei giochi di gruppo 

• Riconoscere i propri limiti e le proprie capacità 

• Riconoscere  il valore della regola e l’importanza di rispettarla 

• Conoscere ed utilizzare in modo corretto spazi ed attrezzature 

CONTENUTI Sicurezza, prevenzione 
Salute e benessere 
Il gioco e le regole 
Gli attrezzi nello sport 

DISCIPLINE COINVOLTE • Scienze 

• Geografia 

PERIODO  Aprile/Maggio 
 

METODI E STRUMENTI Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non 
Prove pratiche 
Griglie e rubriche valutative 

 


