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DaD LA DIDATTICA CON L’ED.FISICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

Laboratorio esperienziale

Lezioni congiunte materie curriculari
con “ l’educazione fisica”
“ IMPARIAMO MUOVENDOCI ALLO STESSO PASSO”
Progetto nato dalla collaborazione tra l’esperto di ed.fisica Colleoni Matteo e l’ins.Tironi Francesca
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TEAM DI PROGETTO
Team Insegnanti
Anna Divo
Amelia Maltese
Cinzia Scillone
Francesca Tironi

Esperto esterno
Dott. Sc.Motorie Colleoni Matteo
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CORNICE DI RIFERIMENTO
 “il bambino in tutta questa fase di crescita importante, ha dei bisogni motori, bisogni di
apprendimento, bisogni di socializzazione … i bambini sono il nostro futuro , bisogna avere un
attenzione particolare , nella logica di farli lavorare e proporre loro tante attività, nell’ottica di
tenerli vivi “
 “in questa emergenza i giovani soprattutto i bambini e ancor più i bambini 0 – 6 anni sono
quelli che stanno soffrendo maggiormente … il bisogno motorio e’ una necessità ….
 “Anche nei momenti peggiori ci vuole metodo: cercare di imparare dalle difficoltà, saper fare
le mosse giuste e continuare a condividere anche a distanza. L'apprendimento è sempre
necessario e permette di ripartire con coraggio"
 “Anche i bambini della primaria cominciano comunque a segnare difficoltà specialmente
quando alcuni insegnanti esagerano con i compiti, video-lezioni e attività scolastiche definibili
come tradizionali in un contesto che di tradizionale non ha assolutamente nulla.
Note di D. Novara Psicopedagogista
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INDICAZIONI OMS CORONAVIRUS
Le indicazioni dell’OMS sul movimento nei bambini
Bambini e adolescenti: 5-17 anni: secondo le linee di indirizzo nazionali, in
linea con le linee guida dell’OMS, i bambini e gli adolescenti di età compresa
tra i 5 ei 17 anni dovrebbero praticare almeno 60 minuti di attività fisica
quotidiana di intensità moderata-vigorosa.
Bambini

I bambini devono giocare, essere attivi fisicamente e trascorrere meno
tempo seduti a guardare gli schermi anche per una migliore qualità del
sonno. Ci sono diverse attività che si possono fare in casa:
possiamo ballare o marciare a suon di musica saltare su un piede solo o

camminare a saltelli farci aiutare dai bambini nello svolgimento di piccoli
lavori domestici.
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Nota Ministeriale
MI prot.338 17 Marzo 2020
L’incontro con l’intero gruppo e’ finalizzato a :
“ mantenere viva la comunita’ di classe, di scuola…”,
“ mantenere il senso di appartenenza”,
“...combattere il rischio
motivazione al fare..”,

di

isolamento

e

della

“ “mantenere le interazioni tra docenti e studenti, possono
essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di
rapporti ,la condivisione della sfida, e la,propensione ad
affrontare una situazione imprevista”
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IL PROGETTO
Il progetto nasce dall’esigenza dettata dall’emergenza Covid-19

con l’obiettivo di :
Mantenere il filo della comunicazione con gli allievi, un cordone
ombelicale per evitare dispersione e smarrimento dalle figure

preminenti e rappresentative nel loro oramai ex quotidiano….
Proseguire con la didattica….
Rendere la didattica accattivante,

ed interattiva e non solo

dispensatoria di concetti unidirezionali

Favorire il movimento in un momento di iper-sedentarieta’

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE/INTERDISCIPLINARE
Titolo

IMPARIAMO MUOVENDOCI ALLO STESSO PASSO

scuola

PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII

Anno scolastico

2019 - 2020

Periodo

Marzo- Aprile 2020

Protagonisti
docenti e figure
coinvolti

Divo Anna, Maltese Amelia, Scillone Cinzia, Tironi Francesca – Colleoni Matteo (esperto
progetti sportivi)

Problema - bisogno

Proseguire con la didattica nei tempi del Covid 19, offrendo agli alunni un aggancio
relazionale e uno stimolo attivo che riduca la distanza dettata dai limiti della DaD.

Obiettivo/i formativo/i

Agganciare affettivamente il gruppo classe alla Dad, offrendo stimoli motorio-esperienziali
per veicolare nuove proposte didattiche.

Competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche
Competenza digitale
Competenza: comunicare in madrelingua
Competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia
Competenza:imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenza: spirito di iniziativa
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE/INTERDISCIPLINARE
Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Partecipare alla realizzazione delle attività proposte
-Riconoscere i verbi nelle azioni quotidiane,sollecitando e declinando l’agire attraverso lo
stimolo di percorsi motori.

compito/i autentico/i o di
realtà

- Allenare il calcolo mentale sollecitando operazioni di addizione e sottrazione entro il 20 con
esecuzione di esercizi motori .
-Riconoscere l’importanza dell’acqua e conoscerne il ciclo, abbinando pratiche motorie in
ambienti acquatici.
-Correlazione interdisciplinare dei percorsi durante lo svolgimento delle videolezioni.

FASE 1

Periodo
e organizzazione fasi

Riflessione e discussione in
merito alle proposte stimolo
da progettare.
Reperimento del materiale
da sottoporre in fase
propedeutica agli alunni per
avviare il processo di
apprendimento.
Riflessione e discussione in
merito alle esperienze da
mettere in atto.

COSA FA IL DOCENTE

COSA FA L’ALUNNO

I docenti spiegano agli alunni
la nuova modalità di
interazione nella pratica della
DaD.
Il docente coordina con
l’esperto la raccolta e
l’organizzazione dei materiali

Si pone in ascolto attivo
rispondendo ai nuovi
stimoli dati dal docente che
lancia lo stimolo.
-Sperimenta l’uso di Meet e
le sue funzioni
(silenziare/attivare
microfono, videocamera)

©Riproduzione Riservata

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE/INTERDISCIPLINARE
COSA FA L’ALUNNO
FASE 2
Preparazione dei materiali e
stesura del percorso
definitivo con indicazioni di
tempi, modi e ruoli ben
definiti

Periodo
e organizzazione fasi
FASE 3
Presentazione della
videolezione al gruppo
classe.

COSA FA IL DOCENTE
Le docenti, in collaborazione
con l’esperto, definiscono lo
sviluppo della video lezione,
mettendo in relazione i
contenuti didattici con gli
aspetti pratici da eseguire a
livello motorio e lo spiegano
agli alunni,

Le docenti cooordinano ed
osservano lo svolgimento
della videolezione e
l’interazione dell’esperto col
gruppo e coi singoli alunni.
.

L’alunno ascolta e
predispone, laddove
necessario, il materiale
necessario per lo
svolgimento della lezione (
ripasso della lezione
precedente, lettura della
storia pubblicata attinente
all’argomento..ecc..)

Ascolta e partecipa
attivamente alle attività
motorie proposte,
mettendole in correlazione
con gli argomenti affrontati
in maniera interdisciplinare.

Metodologie sperimentate:
Ascolto attivo, conversazione guidata, insegnamento tra pari (Peer to peer), giochi e simulazioni, role-play…
Strumenti e risorse
Registro elettronico, Meet,PC, tablet, smartphone, connessione internet, materiale didattico.
Criteri e modalità di valutazione delle competenze scelte :
Osservazioni sistematiche in itinere e riprogettazione continua da rimodulare a seconda delle esperienze vissute e della riposta
del gruppo a livello di partecipazione. Utilizzo di rubriche valutative.
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RISORSE UMANE
Team Insegnanti
Esperto Ed. Fisica
Alunni

STRUMENTI A DISPOSIZIONE
Registro elettronico
Sistema di comunicazione Meet

PC / TABLET / CELL
Connnessione Internet
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I NUMERI
NUMERO TOT
SESSO
NAZIONALITA’
CONNESSI
DISABILI

n°40 Bambini Sez. A-B Cl.2^
n°25 Femmine /n°15 Maschi
n°27 ITA / n°13 Stranieri
n°37 / No n° 3
n° 1 grave

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

TOTALE

FEM
MAS
ITALIANI
STRANIERI
CONNESSI
NO CONN
DISABILI

Numero

TIMETABLE
Dal 16 Marzo al 07 Aprile
Tutti i Mercoledi h. 15.30
N°3 incontri

1 a settimana

30min x classe

Tot 1h30
©Riproduzione Riservata

TIPOLOGIA DELLA LEZIONE
INTERATTIVA
Coinvolgimento
diretto dei
bambini

METODI
INDUTTIVI

LEZIONE

DEDUTTIVI

BIDIREZIONALE

Insegnanti alunni

PARTECIPATIVA
alunni
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L’ESPERTO DI SC.MOTORIE
“ Quando gioca e forse solo quando gioca il bambino,come l’adulto è veramente libero di essere creativo”
D.W. Winnicott
•

L’esperto di Scienze motorie, del bene-essere, favorisce il movimento, attraverso il quale ,si propone di
trovare la chiave d’accesso per coinvolgere e sostenere tutti i bambini NESSUNO ESCLUSO , superando le
barriere linguistiche,etniche,relazionali….e non ultima la”distanza”.

•

Mediatore del movimento,delle relazioni,delle emozioni…..

•

Le proposte operative saranno presentate secondo un criterio di multilateralità degli stimoli, per sollecitare
lo sviluppo della maggiore quantità possibile di aspetti della motricità; tale procedura tende a creare un ricco

bagaglio di gestualità applicata al mezzo, che è il presupposto più importante per le varie situazioni e per
apprendere rapidamente ed efficacemente la motricita'.

•

La didattica si articola passando da esercitazioni proposte in forma globale ad altre di tipo analitico e

viceversa, dove il gioco e l’aspetto ludico sono preminenti nell’insegnamento in quanto

Il gioco è

l’esperienza motoria più naturale del bambino e risponde alle sue esigenze di svolgere un’ attività motivante
e gratificante che gli dia piacere.
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LINEE GUIDA LEZIONE INTERATTIVA
 Accesso al sistema con codice di accesso – materiale di cui dotarsi birofogli…,calzini antiscivolo,materiale vario…

 5’ Saluto ad ogni accesso di ogni bambino,
 Tutti i microfoni spenti
 L’insegnate che coordina la lezione conferisce le procedure operative con

tempi e modalita’
 Gli insegnanti coinvolti subentrano uno per volta con tempi e modi
prestabiliti,

 Gli alunni vengono chiamati in causa uno per volta per le risposte (le prime
volte con ordine prestabilito), e tutti insieme nel momento “motoria”…..
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PROCEDURA OPERATIVA
Sul registro elettronico vengono assegnate delle attività didattiche per i
bambini da svolgere prima della lezione

I bambini vengono invitati alla riunione “meet” tramite msg , dalle
insegnanti,alla referente e infine ai genitori degli alunni

- Data ora convocazione,
- Istruzioni di accesso tramite registro elettronico,password
- Vengono impartite le “consegne” operative
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UdA : IMPARIAMO MUOVENDOCI ALLO STESSO PASSO
Uda
“IMPARIAMO
MUOVENDOCI
ALLO STESSO
PASSO”

ITALIANO

Ed. FISICA

I VERBI

Il gesto motorio
abbinato

LE AZIONI –

SCIENZE

- AL VERBO (AZIONE)
- X IL NUMERO DELLE
VOLTE

IL CICLO
DELL’ACQUA

MATEMATICA
IL CALCOLO A
MENTE
( Quante azioni
faremo??? )
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UdA 1: “IMPARIAMO MUOVENDOCI ….ITALIANO I VERBI”
ACCESSO

INS ED.FIS
E I BAMBINI
RIPETONO
L’AZIONE

CALCOLO
MATEMATICO

INS
MODERATORE
PRESENTA LA
LEZIONE

QUANTE VOLTE
RIPETO
L’AZIONE…

INS.
ITALIANO

INS. EDUCAZ
FISICA

RICORDA I
VERBI / LE
AZIONI

CON SUPPORTO
DIDATTCO
PROPONE
“l’AZIONE”

SIGLA DI
CHIUSURA E
BALLO DI
GRUPPO

LE AZIONI
MOTORIE
PROPOSTE
SARANNO
RIPRESE PER
ELABORATO
ITALIANO

Il gioco “L’Oca
in movimento”
viene dato ai
bambini cosi da
poterlo
utilizzare
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STRUMENTO DIDATTICO
“IL GIOCA DELL’OCA…MOTORIO”
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UdA 1: “VIDEO ….ITALIANO I VERBI- SC.MOTORIE LE AZIONI”
https://www.youtube.com/watch?v=lb7C5zYosu4&feature=youtu.be
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UdA 2: “ITALIANO I VERBI - SC.MOTORIE -I GESTI MOTORI”
https://www.youtube.com/watch?v=1EgfRS3QLqU&feature=youtu.be
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UdA 3: “SCIENZE- IL CICLO DELL’ACQUA – AZ MOTORIE IN …”PISCINA”
Il ciclo dell’acqua e la motoria in
“piscina”:
 LEZIONE Scienze “Il ciclo dell’acqua” con

cartelloni visualizzazione
Collegamento , con l’acqua abbinando
l’intervento di motorio in…”piscina”…!!!

IN PISCINA…

IL TRAVESTIMENTO

I GESTI MOTORI - IL TUFFO IN PISCINA
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IL DOPO LEZIONE …A CASA
LEZIONE
MEET

ED.FISICA

RICHIESTA DI

VIDEO LEZIONE E/O
STRUMENTI PER
CONTINUARE
L’ATTIVITA’ DI
MOVIMENTO

ELABORATI DEL
TEMA DELLA
LEZIONE

ES ITALIANO
COSTRUIRE UNA FRASE
CON I VERBI DELLE AZIONI
PROPOSTE
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CONSIDERAZIONI FINALI DI VERIFICA
Le classi seconde, che si presentano come due gruppi
eterogenei nella loro complessità, al cui interno convivono

realta’ molto eterogenee,hanno mostrato molto interesse ed
entusiasmo nel partecipare alle video lezioni proposte,
superando le difficoltà dettate della situazione contingente

(COVID 19).
L’educazione motoria e’ risultata essere un veicolo efficace
per presentare e consolidare gli argomenti disciplinari

proposti, mostrandosi come risposta efficace ai diversi stili di
apprendimento necessari di ogni singola specificità.
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CONCLUSIONI
• La sperimentazione e i rimandi mediante
“rubriche valutative” , ci potranno dire con
esattezza se verranno soddisfatte le premesse
e gli obiettivi del progetto.
• Per lavorare a distanza con gli alunni è
necessario un cambiamento, non si può
pretendere di farlo con la stessa modalità del
lavoro in aula.
D.Novara Psicopedagogista
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CONCLUSIONI
In un articolo virale apparso su The Correspondent il
giornalista Rutger Bregman sottolinea come disastri e crisi
facciano emergere il meglio dell’essere umano. Ma perché
questa crisi diventi un’opportunità è necessario aiutare il
bambino a comprendere, afferma Capurso, «che dalle

difficoltà possono nascere anche apprendimenti di strategie
che possiamo usare per affrontare la vita: questa è la chiave
educativa ed evolutiva».
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“La giornata e’ lunga, bisogna scandirla bene tra lezioni,giochi,letture e ginnastica”
dice Mamma Gabriella
“..un appuntamento fisso in diretta e’ fondamentale per vederci”
M.Bevilacqua Ins.Ic Caproni Roma

Rivista “io Donna” 16 aprile©Riproduzione Riservata

QUALE IL FUTURO ???
Il progetto, ha generato interesse e conseguente partecipazione delle

classi quarte. N° 2 classi di 40 allievi – 3 lezioni da 1h30
BREVE PERIODO
Mantenimento ed implementazione del progetto DaD , con le classi

seconde.
Eventuale estensione del progetto con altre classi della scuola e/o istituto.
LUNGO PERIODO

Il futuro del progetto lo determinera’ la durata dell’emergenza sanitaria e
di riflesso le decisioni a livello politico sul come e quando del ritorno a
scuola.

Work in progress l’esperienza continua….
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI CONTATTI
• Bibliografia :
•
•
•
•

•
•
•
•

Articoli web CPP , D.Novara, siti internet internazionali
Atti POF IC Camozzi – UdA Cl Seconde
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO con riferimento alle
competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Valutazione Franca Re,
Veneto ,Italia
Ufficio Scolastico per la Lombardia-CONI- - “Formare attraverso l’educazione motoria e
sportiva nella scuola primaria
Berne E. (67) A che gioco giochiamo, Bompiani, Milano –
Le Boulch J. (91) Sport educativo, Armando, Roma
Aggiornamento Supervisori Alfabetizzazione Motoria,Sport di classe MIUR CONI 2011-al 2020

• Contatti: IC CAMOZZI - BERGAMO
I video lezioni e il progetto sono consultabili su :
https://www.iccamozzi.edu.it/didattica-distanza
Info Mail istituzionale:

bgic81500e@istruzione.it
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