
 

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 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione, le esperienze ritmico-musicali e coreutiche  

• Sperimenta una pluralità  di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva 

• Sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

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

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

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

COMPITO O PRODOTTO • Giochi motori,  

• Giochi d’imitazione,  

• Attività d’esplorazione spaziale 

ABILITA’ 
 

• Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo, (palleggiare, lanciare, ricevere da fermo e in movimento) 

CONTENUTI • Schemi motori e posturali 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze 
Geografia 

PERIODO  Ottobre/Novembre 
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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° 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 adattandosi alle variabili spaziali e temporali 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione, le esperienze ritmico-musicali e coreutiche  

• Sperimenta una pluralità  di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva 

• Sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

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

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

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

COMPITO O PRODOTTO • Spostamenti lungo percorsi assegnati descrivendo i percorsi 

• Giochi con piccoli attrezzi e altri materiali 

• Giochi espressivo-corporei singoli e di Gruppo 

 

ABILITA’ 
 

• Apprezzamento delle traiettorie. 

• Cooperare all'interno del gruppo. 



• Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempi, equilibrio (eseguire una marcia, una danza…) 

• Utilizzare abilità motorie in forma singola, in coppia, in gruppo 

CONTENUTI • Schemi motori e posturali 

• Modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo 

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 
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 adattandosi alle variabili spaziali e temporali 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione, le esperienze ritmico-musicali e coreutiche  

• Sperimenta una pluralità  di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva 

• Sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

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

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

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



COMPITO O PRODOTTO • Giochi motori individuali e collettivi 

• Attività di drammatizzazione con parole, suoni, movimenti 

• Esercizi motori con piccoli attrezzi ginnici 

ABILITA’ 
 

• Muoversi con scioltezza, disinvoltura, destrezza, ritmo 

• Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare individualmente e collettivamente stati d’animo, idee, 
situazioni 

• Utilizzare abilità motorie in forma singola, di coppia e collettiva 

CONTENUTI • Schemi motori e posturali 

• Modalità espressive che utilizzano in linguaggio corporeo 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze 
Geografia 
Musica 
Italiano 

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 
 
 
 
 

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 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione, le esperienze ritmico-musicali e coreutiche  

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



 
 
 

 

• di cittadinanza 
 

orientamento alla futura pratica sportiva 

• Sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

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

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

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

COMPITO O PRODOTTO • Attività individuali e collettive 

• Percorsi con semplici attrezzi 

• Giochi espressivo-corporei singoli e di gruppo 

• Gare sportive singole e di gruppo 

• Esecuzione di saggio ginnico-sportivo 

ABILITA’ 
 

• Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e modulare l’intensità dei carichi valutando anche le capacità 
degli altri 

• Utilizzare le abilità motorie in forma singola e collettiva 

CONTENUTI • Schemi motori e posturali 

• Corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei vari ambienti di vita 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze 
Geografia 
Musica 

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 

 

 

 

 


