
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: MOTORIA                                     CLASSE:  QUINTA 

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 

 

 Organizzazione del proprio movimento in 
relazione a sé, agli oggetti e agli altri, allo 
spazio e al tempo. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO CON 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 

 Utilizzo in forma originale e creativa di 
modalità comunicativo espressiva. 

 

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

 

 Conoscenza dei principali elementi tecnici 
di diversi sport propedeutici ad alcuni 
giochi (minivolley, minibasket, atletica…) 

 

 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. 
 

  Riconoscimento del rapporto tra esercizio 
fisico e salute, assumendo comportamenti 
e stili di vita adeguati.  
 

 Atteggiamento positivo di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri limiti e 
collaborando con rispetto con gli altri.  

 



 
 

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 

 
 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO CON 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 

 Utilizzo in forma originale e creativa di 
modalità comunicativo espressiva. 

 

 Elaborazione ed esecuzione di sequenze di 
movimento e/o semplici coreografie, 
individuali e collettive ( tramite tutorial) 

 

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

 

  Rispetto delle regole di un gioco-sport e 
del fair play( tramite approfondimento) 

 
 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di gruppo): 

 Videolezioni attraverso piattaforma;  

 Audiolezioni e videolezioni registrate; 

 Utilizzo di fonti reperite dal Web; 

 WhatsApp; 

 Chiamate vocali e di gruppo; 



 E-mail 

 

Ogni classe utilizza la tipologia di lezione della DAD in base alle esigenze degli 

alunni e delle rispettive famiglie.  

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del 

RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, 

Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 ZOOM 

 DIDATTICA DEL RE 

 AULE VIRTUALI DEL RE 

 E-MAIL 

 WHATSAPP 

 KAHOOT 

 CLASSROOM 

 YOUTUBE 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via 

Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 Restituzione tramite i canali sopra indicati nei tempi richiesti 

 Test on line  

 

 

 

 


