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Riferimenti e competenze

I piani annuali di scienze motorie e sportive sono stati redatti sulla base dei Piani di istituto vigenti e
dei Piani di studio provinciali, i quali individuano cinque competenze da perseguire al termine della
scuola primaria.

Principi didattico-metodologici e modalità di valutazione

Il corpo, i suoni e le immagini sono importanti mezzi attraverso cui gli studenti possono esprimere se
stessi, comprendere i codici dei relativi linguaggi, partecipare a diverse esperienze sociali. Le «tre
educazioni» (musica, arte, motoria) nella scuola primaria costituiscono un’area trasversale in cui, a
partire da esperienze globali atte a coinvolgere attivamente e in modo significativo gli studenti, si
possa realizzare un accostamento graduale e progressivo al mondo della musica, dell’immagine e del
movimento. Nella scuola primaria il corpo costituisce il modo globale di essere di ogni bambino: la
maggior parte degli apprendimenti proposti in questa fase passa attraverso la corporeità (ad esempio
competenze legate alla scrittura, alla spazialità, all’osservazione), così come l’espressione di emozioni
e sentimenti.
L’educazione motoria è insegnata in parte in modalità CLIL, veicolando istruzioni e concetti in lingua
inglese, a partire da un attento studio e selezione, da parte dell’insegnante, del vocabolario generale,
delle espressioni e dei termini tecnici specifici della materia, in modo da contribuire all’ampliamento
e al consolidamento di lessico e strutture linguistiche utilizzati anche in altri ambiti. L’integrazione di
lingua e movimento appare potenzialmente molto proficua; va però tenuto presente che durante le
attività motorie l’attenzione dei bambini è totalmente assorbita dal gioco e dal movimento.
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni, essa è prevalentemente formativa e si focalizza sulla
correttezza dei comportamenti (rispetto delle regole e attenzione alla sicurezza propria e altrui), sul
grado di partecipazione, sull'interesse e sull’atteggiamento complessivo nei confronti delle attività
proposte; prioritario è promuovere atteggiamenti positivi nei confronti dell’attività motoria e sportiva
che, nella prospettiva di uno stile di vita sano, dovrebbe divenire parte integrante della quotidianità di
ciascuno.
Gli alunni saranno valutati anche in maniera sommativa in singoli gesti e prestazioni motorie secondo
i seguenti indicatori:

● correttezza, coordinazione e precisione nell’esecuzione dei movimenti
● capacità condizionali mostrate (forza, rapidità e resistenza)
● capacità di miglioramento delle proprie performance
● comprensione e rispetto delle regole nei giochi e nelle competizioni
● efficacia delle azioni motorie e delle strategie nello svolgimento di giochi competitivi

individuali o a squadre
● capacità di coordinamento e collaborazione con i compagni nei giochi e nell’organizzazione

di attività comuni

Progetti con esperti

Nel periodo tra fine novembre e dicembre è stato richiesto l’intervento di un esperto in Scienze
motorie messo a disposizione dalla FIPAV, Comitato regionale del Trentino, nell’ambito del progetto
Pallavolo a scuola e promozione; sono previsti sei interventi di un’ora ciascuno in cui verranno
proposte attività di avviamento al gioco della pallavolo.
Da gennaio a maggio verrà realizzato il progetto Scuola e sport con l’intervento nelle ore di motoria
di esperti messi a disposizione dal CONI, i quali proporranno attività in cinque diverse discipline



sportive (es. badminton, calcio, ciclismo, tennis, …); si tratterà di circa quattro interventi di un’ora per
ogni sport presentato (un mese per ciascuno).

Obiettivi, contenuti e attività

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’

1. Essere
consapevoli del
proprio processo
di crescita e
sviluppo e
riconoscere le
attività volte al
miglioramento
delle proprie
capacità fisiche.

● riconoscere e
denominare le
varie parti del
corpo

● eseguire con
crescente fluidità e
precisione piccoli
compiti motori (es.
andature, circuiti
di destrezza, lanci,
…)

● rappresentare
graficamente il
corpo, fermo e in
movimento

- nozioni che
riguardano la crescita
personale
(maturazione fisica e
sviluppo delle
capacità motorie)

- le principali funzioni
fisiologiche e i loro
cambiamenti in
relazione alle attività
fisiche (respirazione,
battito cardiaco,
metabolismo
energetico)

Giochi dinamici e di
equilibrio statico in cui
vengono nominate,
indicate e coinvolte le
parti del corpo

Passaggio dalla
posizione statica  a
quella dinamica e
viceversa

Esecuzione di schemi
motori di base con
diversi ritmi e velocità

Esecuzioni di circuiti di
destrezza realizzati con
vari attrezzi, in cui sono
implicati più schemi
motori e capacità
condizionali e
coordinative

2. Destreggiarsi
nella motricità
finalizzata
dimostrando:
- di coordinare
azioni, schemi
motori, gesti
tecnici con buon
autocontrollo;
- di utilizzare gli
attrezzi ginnici in
maniera
appropriata;
- di utilizzare
conoscenze e
abilità per
risolvere
situazioni-proble-
ma di natura
motoria.

● padroneggiare gli
schemi motori di
base

● coordinare i
movimenti naturali
anche integrati tra
loro (correre,
lanciare, saltare,
danzare,
palleggiare, ecc.)

● adattare gli schemi
motori in funzione
di parametri
spaziali e
temporali.

● utilizzare in
maniera
appropriata gli
attrezzi ginnici

- gli schemi motori di
base

- nozioni riguardanti il
corpo in movimento in
rapporto a parametri
spaziali e temporali

- capacità condizionali
(forza, rapidità e
resistenza) e
coordinative
(equilibrio, ritmo,
orientamento spazio-
temporale) implicate
in determinate
tipologie di attività

- piccoli attrezzi
presenti in palestra e
loro utilizzi

Esecuzione di schemi
motori di base con
diversi ritmi e velocità

Esecuzioni di
circuiti/percorsi di
destrezza, anche a
staffetta o con riscontro
cronometrico, realizzati
con vari attrezzi, in cui
sono implicati più
schemi motori e
capacità condizionali e
coordinative

Esercizi per sviluppare
capacità coordinative
specifiche con attrezzi
(es. con palle per
affinare coordinazione
oculo-manuale e oculo-
podalica

Corsa di resistenza (es.
contare il numero dei



giri effettuati in un
minuto e mezzo/due
minuti)

Giochi dinamici in cui
vengono nominati e
riconosciuti piccoli
attrezzi ginnici

3. Partecipare a
giochi di
movimento,
giochi
tradizionali,
giochi sportivi di
squadra,
rispettando le
regole,
imparando a
gestire con
equilibrio sia la
sconfitta che la
vittoria. Gestire i
diversi ruoli
assunti nel
gruppo e i
momenti di
conflittualità nel
rispetto di
compagni ed
avversari.

● partecipare con
interesse ai diversi
tipi di gioco

● Controllare e
gestire le proprie
emozioni nelle
situazioni
competitive e di
confronto

● rispettare le regole
dei giochi
organizzati e delle
attività sportive

● accettare e
rispettare le
diversità
(debolezze e
eccellenze) nelle
prestazioni
sportive dei
compagni

● attribuire il giusto
peso a vittorie e
sconfitte

- caratteristiche e
funzioni di giochi,
sport e movimenti
finalizzati
- le regole dei giochi
praticati e i
conseguenti
comportamenti
corretti
- concetti di lealtà,
rispetto,
partecipazione,
collaborazione,
cooperazione
- relazioni/modalità di
lavoro: da solo, a
coppia, gruppo,
squadra

Giochi individuali con
tutto il gruppo classe
(uomo nero,
uomo-ghiaccio, rialzo,
ruba-bandiera, ruba la
coda, …)

Giochi a squadre
(coppie, piccoli gruppi
o tutta la classe*), es.
palla prigioniera,
svuota-campo,
pallavolo, calcio, …

Giochi a coppie
(badminton, pallavolo,
calcio, …)

Attività volte a
sollecitare la
collaborazione e la
fiducia reciproca (es.
guidare un compagno
bendato attraverso un
percorso a ostacoli)

4. Controllare il
movimento e
utilizzarlo anche
per rappresentare
e comunicare
stati d’animo

● utilizzare il corpo
e il movimento per
rappresentare
situazioni
comunicative reali
e fantastiche

● utilizzare modalità
espressive efficaci
anche attraverso
forme di
drammatizzazione

● realizzare
sequenze corrette
di movimento in
corrispondenza di
strutture ritmiche

- elementi del
linguaggio del corpo e
del linguaggio dei
gesti
- rapporti tra parola,
corpo, musica, arte

Giochi di mimo e
drammatizzazione
svolti in maniera
trasversale nelle «tre
educazioni»



5. Assumere
comportamenti
rispettosi della
salute e della
sicurezza proprie
ed altrui

● prevedere
correttamente le
conseguenze di
un’azione motoria

● utilizzare in modo
corretto spazi e
attrezzature sia
individualmente
sia in gruppo

● riconoscere il
corretto rapporto
tra alimentazione,
attività motoria e
sportiva e
benessere
psico-fisico

- pericoli connessi alle
attività motorie e
atteggiamenti di
prevenzione per
l'incolumità di sé e dei
compagni
- corrette modalità di
esecuzione delle
attività motorie, di
movimenti e di giochi
in modo da prevenire
infortuni e problemi
fisici
- nozioni di igiene
corporea, alimentare e
comportamentale
- concetti di salute,
sicurezza e integrità
fisica

In tutte le attività gli
alunni saranno
sollecitati ad acquisire
consapevolezza e
attenzione riguardo
alla salute e alla
sicurezza propria e
altrui e al corretto
utilizzo di spazi e
attrezzature ginniche

*compatibilmente con i protocolli anti-covid

Obiettivi e contenuti linguistici dei percorsi CLIL

Nel nostro istituto la modalità CLIL in lingua inglese è stata introdotta nelle «tre educazioni» (musica,
immagine, motoria), in cui l’uso del linguaggio verbale è costantemente abbinato a immagini, gesti,
elementi ritmici e melodici, attività manuali e azioni motorie e di gioco. Ciò rende più naturale e
accessibile agli alunni la comprensione dei messaggi veicolati in L2 dall’insegnante. I bambini
vengono coinvolti in maniera «globale», attraverso corpo e azione, e l’uso della lingua inglese è quasi
esclusivamente orale; gli alunni sono sollecitati a comprendere semplici istruzioni in L2 con l’aiuto di
immagini, gesti e oggetti. Agli alunni viene richiesto altresì di produrre espressioni in L2 nell’ambito
di giochi, nell’esecuzione corale o individuale di canti o filastrocche, nell’identificazione di oggetti o
azioni e nella loro descrizione attraverso semplici aggettivi. Gli obiettivi linguistici perseguibili
attraverso questa tipologia di interventi CLIL sono perlopiù circoscritti alla comprensione orale di un
repertorio di parole e frasi comuni, utilizzato in maniera ciclica e progressiva. A ciò si aggiunge
l’acquisizione di un corpus limitato di termini tecnici specifici delle discipline coinvolte.
Nella tabella seguente si è cercato di fornire una definizione sintetica degli obiettivi linguistici dei
percorsi CLIL. Gli obiettivi individuati sono relativi essenzialmente alle competenze 1 e 2 del Quadro
Europeo di Riferimento, inerenti quindi la comprensione e l’interazione orale, e circoscritti al
materiale linguistico che si presta ad essere ripetuto e riproposto in maniera interdisciplinare in più
attività e situazioni di apprendimento nel corso dei tre anni dalla terza alla quinta.



CLASSI TERZA – QUARTA – QUINTA

AMBITI LESSICALI E
FRASI IN INGLESE MATERIA

Istruzioni: listen, repeat, speak, stay
stay in silence, make noise

Parti del corpo e del viso

Verbi di movimento e andature:
walk, run, hop, crawl, tiptoe, heel
walking, high knee run, skip, kick
butts, cross lateral stroke, jumping

jacks

Posizioni: sit, lie down, kneel down,
belly/back to the ground

Verbi abbinati alla palla e ad altri
attrezzi ginnici: roll, bounce, hit,

throw, grab,...

Aggettivi abbinati al movimento:
slow-fast, hard-soft-gently-firmly, ..

Movimenti di parti del corpo: clap,
stomp, snap, slap, tap, wave, wiggle

Espressioni di gioco (It’s your turn,
team, score a point, score!, What’s
the score?, got you!, disqualified,

won! Return game

Indicatori topologici inside-outside,
over-under, up-down, top-bottom,
right-left, in front of-behind, next

to-far from, between, opposite

Forme e organizzazione spaziale
get in e line/row/circle, square,

rectangle, triangle, oval

Direzioni: forward-backward,
lateral, to the line

Aggettivi opposti: loud-quiet/soft,
long-short-intermittent, fast-slow,

high-low

Musica, motoria, arte e immagine

Motoria, musica, arte e immagine

Motoria

Motoria

Motoria

Motoria, musica

Motoria, musica

Motoria

Motoria, arte e immagine

Motoria, arte e immagine

Motoria

Motoria, musica
Motoria, arte e immagine



Modalità di lavoro: work
individually, in pairs, in a team, one

at a time, …

Oggetti della palestra: ball, cone,
hula-hoop circle, wood block, plastic

brick, obstacle

Strumenti ritmici: rhythm stick,
triangle, cymbal, tambourine, drum

Istruzioni/azioni: draw, retrace,
copy, colour, cut out, glue, assemble

Colori e gradazioni: primary,
secondary, tertiary, complementary,

cold-warm, strong-soft colours,
light, dark

Strumenti e tecniche artistiche:
coloured pencil, felt-tip pen, marker,

paint, wax crayon, watercolour,
pointillisme, crosshatch, scratched,

shading

Elementi e aspetti del linguaggio
visivo: lines: straight, curved, wavy,

curly, zig-zag, parallel, vertical,
horizontal, oblique

point, symmetry, gradation,
background, middleground,

foreground

Elementi naturali e del paesaggio:
leaf, tree, flower, mountain, hill,
snow, cloud, house, railway, ...

Oggetti di cancelleria

Stati d’animo: happy, sad, angry,
bored, …

Strumenti musicali comuni:
recorder, piano, guitar, violin, drums,
bass guitar, contrabass, accordion,..

Generi musicali: classical, pop,
rock, jazz, country, hip-hop, latin

(reggae, samba, …) disco, ...

Motoria

Musica

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine, musica

Arte e immagine, musica

Musica

Musica


