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 L’ALUNNO:  
Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e posturali nell’adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti 
 - Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo (dram- matizzazione, esperienze ritmico- musicali e 
coreutiche). 
 - Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 
 - Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 - Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico- 
fisico (cura del corpo, alimentazione, sicurezza) Obiettivi di 
apprendimento 
 − Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni 
provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili e 
cinestetiche) 
 − Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/lanciare) 
 -Creare modalità espressive e corporee attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. 
 - Giocare rispettando indicazioni e regole. - Percepire “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludicomotoria.  
− Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. Contenuti e attività − Giochi ed esercitazioni sulla 
conoscenza corporea 
 − Esercizi sulla percezione e discriminazione sensoriale, giochi sulla 
discriminazione di stimoli uditivi e visivi  
− Giochi a coppie sulla percezione tattile 



 − Esercizi a circuito e percorsi sotto forma di gioco, sugli schemi motori 
di base: correre, saltare, strisciare, rotolare, alternando diverse andature 
(piedi uniti, divaricati, ad un piede) 
 − Esercitazioni su modi diversi di correre (a ginocchia alte, calciata, a 
balzi)  
− Esercitazioni ludiche sull’equilibrio statico e dinamico: andature diverse 
(su talloni, avampiedi, parte esterna e interna dei piedi, quadrupedi…)  
-Giochi mimico-gestuali su situazioni affettive, emotive, ambientali, 
guidate e libere, con l’ausilio della musica − Gioco guidato sulla relazione 
tra postura e stato d’animo  
− Giochi di memoria e di attenzione 
. − Imitazioni di movimenti ed atteggiamenti di animali. − Percorsi misti. 
 − Mini gare di squadra.  
− Giochi a coppie o a squadre rispettando le regole. 
 − Principi di una corretta alimentazione.  
− Norme principali e tutela della salute.  
− Uso corretto ed adeguato degli attrezzi.  
 
METODOLOGIA 
 L’attività viene svolta settimanalmente nella palestra comunale o presso 
l'area del campo sportivo, in collaborazione con l’esperto di educazione 
fisica della A.S.D. Polisportiva Libertas Mereto, Mauro Brandolino, 
nell’ambito del Progetto Atletica. Tutte le attività verranno proposte in 
forma ludica per permettere agli alunni di esercitare la motricità spontanea 
e per sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti del movimento. Si 
cercherà di valorizzare i processi di esplorazione e di scoperta dei 
movimenti accompagnando i bambini in esercitazioni che andranno dal 
semplice al complesso sempre a partire da abilità che già padroneggiano. 
Inoltre si mirerà a far sviluppare e maturare atteggiamenti socio - 
comportamentali positivi. Si punterà regolarmente al coinvolgimento, alla 
collaborazione, a forme di aggregazione positive, al confronto costruttivo e 
al rispetto delle regole di comportamento nel gioco. Gli obiettivi saranno 
perseguiti tramite l’alternarsi di giochi, esercizi strutturati (individuali, in 
coppia, collettivi) e percorsi. Alla fine dell’anno scolastico si terrà la 
“Festa dello sport” presso il campo sportivo di Mereto di Tomba. 
 
 
 



 Valutazione 
 La valutazione dei progressi dei singoli alunni e del gruppo classe sarà 
compiuta, in collaborazione con l’insegnante specialista, attraverso 
osservazioni sistematiche durante l’attività motoria, a conclusione 
dell’unità di lavoro, secondo cadenze periodiche. La valutazione avverrà 
osservando e registrando i movimenti dei bambini durante le varie attività. 
Si prevedono anche momenti di verifica attraverso esercizi strutturati per 
valutare i progressi di ciascuno tenendo conto dei livelli di partenza, delle 
esperienze anche extra scolastiche e dei ritmi di sviluppo individuali. 
Saranno assegnati dei voti in base alla frequenza con la quale gli alunni 
eseguono correttamente gli esercizi e la sicurezza con la quale manifestano 
le abilità oggetto di valutazione. Ci saranno altri elementi di valutazione: 
partecipazione e atteggiamento durante le attività, rispetto per gli 
spazi/spogliatoio/ campo degli esercizi, cura delle attrezzature. 
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