
 

 
1. DENOMINAZIONE 

 

 
GiocaYoga 

 
2. PRODOTTO/EVIDENZA DELLA PROVA 

 
Realizzazione di un libro con la rappresentazione delle figure/posizioni (asana) sperimentate ed apprese 

3. COMPETENZA/E DA VALUTARE 
 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione culturale (cem) 

 Riconosce il proprio corpo e quello degli altri. 

 Padroneggia abilità motorie di base in diverse situazioni e nello spazio. 

 Esprime se stesso/a attraverso il corpo. 
 
Comunicazione nella madrelingua (dp) 

 Sperimenta gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa.  

 Esprime e comunica vissuti ed esperienze. 
 

Competenze sociali e civiche (sa) 

 Mette in atto comportamenti adeguati al contesto.  

 Riflette, si confronta e discute con gli adulti ed i pari. 

4. CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 
 

 Il Sé e l’altro. 

 Il corpo e il movimento. 

 I Discorsi e le Parole. 
 

5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  Padroneggiare gli elementi motori di base. 

 Sviluppo della coordinazione motoria in situazione. 

 Acquisire una prima consapevolezza della propria respirazione. 

 Comunicare le proprie opinioni e vissuti. 

 Apprendere gli elementi basilari dello yoga. 
 
 

6. CONOSCENZE (sapere) 
 
 

 Le posizioni/figure. 

 L’uso del tappetino. 

 Le regole di svolgimento dell’attività. 



  Lessico fondamentale per intervenire durante l’attività. 

 Regole della relazione e dell’attività in classe. 

 L’importanza del respiro. 
 

7. ABILITA’ (fare)  Utilizzo del tappetino. 

 Accettazione e rispetto di regole, ritmi e turnazioni. 

 Sviluppo di  un linguaggio condiviso. 

 Collaborazione tra pari ed esecuzione di semplici movimenti. 

 Controllo del proprio corpo in situazione statica/dinamica.. 
- 

8. UTENTI  
 

 Sezione trasversale: bambine/i di 3 anni. 
 

9. DESTINATARI DEL PRODOTTO 
 

Bambini ed adulti di riferimento. 

 
10. FASE DI APPLICAZIONE 

 

marzo/maggio 

11. COMPITO DI PRESTAZIONE 
              (SEQUENZA DELLE FASI: r- ricorrenti, i-
iniziale, f-finale) 
 
 
 
 
 

 

 Preparazione della sezione. 

 Presentazione delle figure. 

 Sperimentazione libera ed accompagnata delle figure. 

 Rilassamento con musica. 

 Rielaborazione dei vissuti e ricapitolazione. 

 Eventuale consolidamento grafico libero. 

12. METODOLOGIA 
 
 

 Racconto. 

 Brainstorming. 

 Sperimentazione libera. 

 Sperimentazione guidata. 

 Sperimentazione di gruppo. 

 Rielaborazione dei vissuti attraverso racconti e produzioni personali. 

 Ripetizione dei termini. 

 Reiterazione random dei concetti principali. 

  Materiali per attività motoria. 



13. MATERIALI 
 
 
 

 Stereo. 

 Musica. 
 

14. ESPERIENZE ATTIVATE E RISORSE 
UMANE 

 
 

 Insegnanti di sezione. 

15. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
 
 

 

 Osservazione e discussione di gruppo delle esperienze. 

 Autovalutazione alunno e docente attraverso domande guida. 

16. Sviluppi eventuali  Possibile sviluppo futuro dell’unità. 

17. Differenziazione Per garantire il successo formativo e la partecipazione si utilizzeranno le seguenti strategie: 

 Esemplificazione dei materiali e riduzione dei tempi. 

 Affiancamento di alunni esperti e lavoro di gruppo. 

 Maggiore sperimentazione diretta. 

 Vicinanza dell’insegnante. 

 

Valutazione condivisa 

• Osservazione  e  discussione di gruppo sui risultati ottenuti  e condivisione dei giudizi da parte dei bambini. 

 

 


