
 

 

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 collettivi, a coppie, individuali, a squadra 

• Percorsi  circuiti e staffette 

• Esercizi segmentari 

• Correre, strisciare, saltare, arrampicarsi, lanciare/afferrare etc 

ABILITA’ 
 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati fra loro 

• 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 agli altri 
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CONTENUTI • Gli schemi motori e posturali 

• L’orientamento nello spazio 

• La successione ritmica dei movimenti  

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze 
Geografia 

PERIODO  Ottobre/Novembre 

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 • Giochi e attività per l’apprendimento di movimenti nuovi  



• Giochi di equilibrio 

• Pre-acrobatica 

• Esercizi di mobilità e flessibilità 

• Salti e saltelli, con gli ostacoli con i cerchi con le bacchette etc 

• Giochi ed esercitazioni con la palla il cerchio la corda, l’asse di equilibrio 

ABILITA’ 
 

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

• Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento 

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

CONTENUTI • Le capacità coordinative generali (apprendimento e controllo  del movimento e destrezza) e speciali (equilibrio, 
elasticità, combinazione, fantasia differenziazione dinamica e destrezza fine)  

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze 
Geografia 
Italiano 

PERIODO  Dicembre/Gennaio 

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

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non 
Prove pratiche (salto con la corda, risoluzione di un problema dato) 
Griglie e rubriche valutative 

 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 

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 • Conversazioni  

• Gare circuiti e percorsi 

• Salti corsa veloce movimenti rapidi  

• Esercizi di allungamento muscolare  

• Pre-atletica 

• Stretching 

• Passo saltellato a due piedi salto in lungo in alto con rimbalzo etc  

ABILITA’ 
 

• Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco organizzate anche in forma di gara  Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone applicazioni e regole 

CONTENUTI • Le capacità condizionali (forza rapida, rapidità, resistenza mobilità) 

• Le principali funzioni fisiologiche  

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze 
Geografia 
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 (la tecnica di alcuni passi atletici, una gara di velocità) 
Griglie e rubriche valutative 

 

 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 

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 della tradizione popolare,  individuali, a coppie, di gruppo, a squadre, collettivi, inventati, autogestiti, con 
e senza attrezzi 

• Giochi pre-sportivi codificati e non 

• Movimenti combinati in successione anche con l’utilizzo della musica  

ABILITA’ 
 

• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport 

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

• Rispettare le regole nella competizione sportiva: accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo il rispetto nei confronti de i perdenti, manifestando senso di responsabilità 

• Elaborare ed eseguire semplici coreografie individuali e collettive 

CONTENUTI • Il gioco, lo sport, le regole, il fair-play 

• Coreografie 

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 (gioco di squadra, coreografie)-Griglie e rubriche valutative 

 


