
 

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  

• Acquisisce padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingent 

• Rispetta gli altri e le regole del gioco-sport 

COMPITO O PRODOTTO • Esercizi segmentari 

• Giochi collettivi, individuali, a coppie, individuali, a squadra, con e senza attrezzi  

• Percorsi, circuiti staffette 

ABILITA’ 
 

• Consolidare lo schema corporeo, gli schemi motori dinamici e gli schemi posturali combinati e simultanei 

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

• Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e a altri  

CONTENUTI • Gli schemi motori ( correre camminare strisciare arrampicarsi etc..) e posturali (flettere stendere piegare inclinare 
ruotare) 

• L’orientamento nello spazio. La successione ritmica dei movimenti 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze 
Geografia 
Arte e Immagine 

PERIODO  Ottobre/Novembre 

METODI E STRUMENTI Attività laboratoriale, Lavoro di Gruppo, LIM, Filmati PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate 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, nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti 

• Utilizza il linguaggio motorio e corporeo per comunicare ed esprimere il proprio stato d’animo 

• Rispetta gli altri e le regole del gioco-sport 

COMPITO O PRODOTTO • Giochi e attività per l’apprendimento di movimenti nuovi 

• Giochi di equilibrio e di ritmo anche con l’ausilio della musica 

• Piccole drammatizzazioni di storie e racconti legati alla tradizione del Natale Capovolte Salti e saltelli con gli ostacoli, 
con i cerchi , con le bacchette etc  

• Giochi ed esercitazioni con la palla, il cerchio, la corda  

ABILITA’ 
 

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

• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali  

CONTENUTI • Le capacità coordinative generali e speciali 

• Uso dei piccoli e dei grandi attrezzi 

• Salti  e  saltelli 

• Combinazioni motorie 

• Esperienze ritmico-musicali 

DISCIPLINE COINVOLTE Matematica 
Geografia 
Scienze 

PERIODO  Dicembre/Gennaio 

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 



 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 

TITOLO   Creatività e Movimento 
 

COMPETENZE 

• di asse 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport 

• Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

COMPITO O PRODOTTO • Giochi popolari individuali, a coppie, di gruppo, a squadre, 

• Giochi collettivi, con e senza attrezzi  

• Giochi pre-sportivi codificati e non 
 

ABILITA’ 
 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri  

• Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole 

• Saper accettare la sconfitta. 

CONTENUTI • Il gioco,  

• lo sport, le regole, 

• il fair-play 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze 
Geografia 

PERIODO  Febbraio/Marzo 
 

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  

 

 

 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4  

TITOLO   Creatività e Movimento 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

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

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare anche attraverso le esperienze ritmico-musicali e coreutiche 

• Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e 
trasferire tale competenza nell’ambito scolastico ed extrascolastico 

COMPITO O PRODOTTO • Conversazioni  

• Gare 

• Esperienze ritmico-musicali,coreografie uso di attrezzi piccoli e grandi 

ABILITA’ 
 

• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

• Eseguire semplici coreografie individuali e collettive  

• Partecipare alle varie forme di gioco organizzate anche in forma di gara collaborando con gli altri 

CONTENUTI • Le regole per il rispetto degli altri degli oggetti e degli ambienti il gioco 

• Lo sport, il fair-play  

• Movimenti in successione anche con la musica 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze 
Geografia 
Musica 

PERIODO  Aprile/Maggio 

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

VERIFICA E VALUTAZIONE Una coreografia 
Giochi sportivi 
Prove strutturate e non 
Griglie e rubriche valutative 

 


