
 

 
1. DENOMINAZIONE 

 

 
Giornate dello Sport 

 
2. PRODOTTO/EVIDENZA DELLA PROVA 

 

 
Partecipazione attiva e responsabile alle diverse attività sportive, sapendo successivamente intervenire 
sulle  loro caratteristiche principali 

3. COMPETENZA/E DA VALUTARE 
 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 Partecipa attivamente alle attività di gioco e sport. 

 Padroneggia abilità motorie di base in diverse situazioni. 
 

 
Comunicazione nella madrelingua 

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

 Esprime e comunica vissuti ed esperienze. 
 

Imparare ad imparare 

 Pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 
 

Competenze sociali e civiche 

 Mette in atto comportamenti adeguati al contesto. 

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

4. CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 
 

 La Conoscenza del mondo – oggetti, fenomeni, viventi – numero e spazio. 

 Il Sé e l’altro. 

 I Discorsi e le Parole. 
 

5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  Porre domande. 

 Comunicare le proprie opinioni e vissuti. 

 Rispettare i turni. 

 Apprendere gli elementi basilari di uno sport. 
 
 



6. CONOSCENZE 
 
 
 

 Nomi degli sport. 

 Caratteristiche principali degli argomenti trattati. 

 Conoscenza basilare degli strumenti di alcuni sport. 

 Utilizzo dei  sensi per l’esplorazione degli elementi. 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici interventi orali. 

 Regole della relazione e dell’attività in classe. 
 

7. ABILITA’  Utilizzo di semplici strumenti. 

 Accettazione e rispetto di regole, ritmi e turnazioni. 

 Sviluppo di  un linguaggio socializzato. 

 Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno. 

 Collaborazione tra pari ed esecuzione di semplici compiti. 

8. UTENTI  
 

 Sezione trasversale: bambine/i di 5 anni. 
 

9. DESTINATARI DEL PRODOTTO 
 

Bambini ed adulti di riferimento 

 
10. FASE DI APPLICAZIONE 

 

Primi giorni di marzo 

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

 

 L’esperto indossando la divisa e gli strumenti del proprio sport fa visita ai bambini. 

 L’Esperto chiede ai bambini “cosa faccio vestito così?”  e se conoscono gli strumenti che sta 
maneggiando. 

 Brainstorming ed organizzazione delle risposte. 

 Presentazione basilare dello sport e visione di filmati inerenti ad esso. 

 Sperimentazione delle attrezzature. 

 Gioco o giochi inerenti allo sport trattato. 

 Rielaborazione dei vissuti e ricapitolazione. 

 Consegna di un oggetto ricordo ai bambini. 

 Consolidamento grafico libero. 

12. METODOLOGIA 
 
 

 Racconto iniziale. 

 Incontro con il personaggio mediatore. 

 Brainstorming. 

 Sperimentazione con i materiali. 



 Sperimentazione di gruppo sistematica. 

 Rielaborazione dei vissuti attraverso registrazioni, drammatizzazioni e produzioni personali. 

 Ripetizione dei termini. 

 Reiterazione random dei concetti principali. 

 Giochi di gruppo e cooperazione. 
 

 
13. MATERIALI 

 
 
 

 Materiali per attività motoria. 

 Divisa da Rugby Touch 

 Palloni da rugby. 

 Attrezzatura ara. 

 Filmati. 

 TV. 

 Pc. 

 Gadget. 

 Sagome da colorare. 

14. ESPERIENZE ATTIVATE E RISORSE 
UMANE 

 
 

 Interventi di esperti. 

 Visione video sulle balene ei delfini. 

 Insegnanti di plesso. 

15. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
 
 

 

 Osservazione e discussione di gruppo delle esperienze. 

 Rubrica. 

 Autovalutazione alunno e docente attraverso domande guida. 

16. Sviluppi eventuali  Possibile sviluppo continuativo 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. 

 

 

 



 

 

 

 

Rubrica di valutazione dell’unità di competenza 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Descrizione del compito Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Partecipa attivamente alle 

attività di gioco e sport 

Sostenuto dall’insegnante 

prova una sperimentazione 

diretta. 

E’ attivo nella pratica diretta 

dell’esperienza. 

E’ autonomo e partecipe 

dell’attività. 

Sperimenta nuove 

interpretazioni ed è di 

supporto durante 

l’esperienza. 

Padroneggia abilità motorie 

di base in diverse situazioni 

Sostenuto dall’insegnante 

prova una sperimentazione 

diretta. 

Prova autonomamente ad 

inserirsi nella pratica diretta 

dell’esperienza. 

E’ autonomo e partecipe 

dell’attività. 

Sperimenta nuove 

interpretazioni ed è di 

supporto durante 

l’esperienza. 

 

 

 

 

 



Comunicazione nella madrelingua 

Descrizione del compito Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Esprime e comunica vissuti 

ed esperienze. 

 

Sostenuto dall’insegnante 

interviene con enunciati 

minimi. 

Guidato attraverso domande, 

manifesta le proprie istanze 

attraverso enunciati semplici 

Si esprime attraverso frasi 

comprensibili e strutturate.  

Elabora interventi strutturati 

argomentandoli con 

proprietà di linguaggio. 

Comprende vissuti ed 

esperienze. 

 

Sostenuto dall’insegnante 

comprende il significato 

generale degli interventi. 

Guidato attraverso 

puntualizzazioni comprende 

gli interventi cogliendone gli 

elementi espliciti. 

Ascolta gli interventi 

cogliendone l’argomento 

principale e gli elementi 

strutturali.  

E’ attento e critico durante gli 

interventi ed elabora una 

propria interpretazione. 

 

Imparare ad imparare 

Descrizione del compito Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Manifesta curiosità e voglia di 

sperimentare. 

 

Dimostrainteresse limitato e 

diventa attivo dopo le 

stimolazioni. 

Interviene di propria 

iniziativa nelle attività 

cercando sostegno in caso di 

bisogno. 

Si dimostra attivo, individua 

ed elabora  semplici relazioni 

tra più elementi sviluppando 

percorsi personali. 

E’ sempre curioso e attento, 

elabora soluzioni creative e 

personali analizzando le 

relazioni tra più elementi. 

Pone domande di 

spiegazione 

 

Sostenuto dall’insegnante 

chiede spiegazioni su 

problemi immediati. 

Chiede spiegazioni in merito 

alle procedure e applica le 

risposte. 

Sa chiedere spiegazioni per 

estrapolare gli elementi 

essenziali di un problema. 

Sa chiedere spiegazioni per 

strutturare un piano di lavoro 

organizzato e preciso. 

 

 

 



Competenze sociali e civiche 

Descrizione del compito Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Si confronta con gli adulti. 

 

Rispetta le principali regole di 

vita comune. 

Scambia informazioni e 

stabilisce accordi di breve 

durata. 

Partecipa attivamente allo 

scambio relazionale 

collaborando con gli 

interlocutori. 

E’ attivo e propositivo nella 

relazione e sostiene le 

proprie istanze secondo i 

contesti 

Si confronta con i pari. 

 

Rispetta le principali regole di 

vita comune. 

Scambia informazioni e 

stabilisce accordi di breve 

durata. 

Partecipa attivamente allo 

scambio relazionale 

collaborando con gli 

interlocutori. 

E’ attivo e propositivo nella 

relazione e perora le proprie 

istanze secondo i contesti. 

Ascolta gli altri 

 

Sostenuto dall’insegnante fa 

attenzione a parte degli 

interventi altrui. 

Cerca autonomamente di 

comprendere gli interventi 

altrui. 

E’ attento ed interessato 

durante gli interventi. 

Ascolta e comprende le 

istanze altrui estrapolandone 

gli elementi utili. 

 

 

Valutazione condivisa 

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

• Il bambino viene invitato ad inserire un emoticon sul proprio lavoro e gli viene chiesta la motivazione della propria scelta, successivamente l’insegnante 

compie la stessa azione motivandola al bambino. 

 


