
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: MOTORIA                                     CLASSE:  PRIMA  

COMPETENZE: IMPARARE AD IMPARARE/SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO ED IL TEMPO 
 
Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati fra loro, inizialmente 
in forma successiva. 
 
 

A.1 Riconoscimento del corpo e delle funzioni senso-
percettive. 
 

A.2 Coordinazione e utilizzo del movimento del corpo 
e della relazione con lo spazio e il tempo 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO CON 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA. 
 
Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento individuali e 
collettive 
 
 

B.1 Utilizzo dei linguaggi del corpo come modalità 
comunicativo espressiva . 



 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR 
PLAY 
 
Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri 
Rispettare le regole della competizione 
sportiva, saper accettare la sconfitta 
con equilibrio, vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti. 
 

C1. Conoscenza e rispetto delle regole di un gioco-sport e 
del fair play. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 
Assumere comportamenti adeguati per 
la sicurezza nei vari ambienti di vita 

D.1 Riconoscimento dell’importanza della sicurezza e della 
prevenzione per la salute e il benessere  

 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO ED IL TEMPO 
 
Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati fra loro, inizialmente 
in forma successiva. 
 
 
 
 

A.1 Coordinazione e utilizzo del movimento del corpo 
e della relazione con lo spazio e il tempo. 



 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO CON 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
 
Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento individuali e 
collettive 
 
 
 

B.1 Utilizzo dei linguaggi del corpo come modalità 
comunicativo espressiva e ludica. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR 
PLAY 
 
Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri 
Rispettare le regole della competizione 
sportiva, saper accettare la sconfitta 
con equilibrio, vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti. 
 
 
 
 
 

C1. Conoscenza e rispetto delle regole di un gioco-sport e 
del fair play. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 
Assumere comportamenti adeguati per 
la sicurezza nei vari ambienti di vita 
 
 
 
 

D.1 Riconoscimento dell’importanza della sicurezza e della 
prevenzione per la salute e il benessere  

 



 

 

 

 

 

 

 


