
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: MOTORIA                                     CLASSE:   2^  

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 

Riconoscimento del corpo e delle funzioni senso-
percettive. 

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

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO CON 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Utilizzo dei linguaggi del corpo come modalità 
comunicativo espressiva 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR 
PLAY 

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

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

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

 
 

 

 



In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza  

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO ED IL TEMPO 

Riconoscimento del corpo e delle funzioni senso-
percettive. 

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

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO CON 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Utilizzo dei linguaggi del corpo come modalità 
comunicativo espressiva 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR 
PLAY 

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

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

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

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
 
le interazioni con gli alunni avvengono principalmente attraverso la condivisione dei 
materiali sul registro elettronico (schede, audio e video registrati dagli insegnanti, risorse 
digitali, e-book…) e le video-conferenze. Sono stati dispensati suggerimenti su semplici 
attività da eseguire a casa. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati : 

si utilizzano ZOOM per le video-conferenze e piattaforme collegate al registro elettronico, 
e-mail, Whatsapp. 
 
Modalità di verifica formativa : 

colloqui in videoconferenza 


