
METTI ALLA PROVA LA TUA CREATIVITÀ 

“GIOCA CHE TI PASSA” 

Compito significativo  

Realizzare una composizione di espressione corporea prendendo spunto da un’idea, assegnando 

distintamente sottili sfumature al movimento; se si utilizza la musica interpretare correttamente il brano 

musicale.  

COME  

Gli studenti devono comporre una breve sequenza di espressione corporea, svolgerla in maniera fluida con 

movimenti collegati fra loro e possono utilizzare una musica o traccia ritmica scelta da loro stessi. L’idea di 

partenza dovrà essere l’intenzione nel movimento.  

TEMA  

Seguendo queste indicazioni  

Inventare un modo di salutarsi originale e possibile che tenga conto delle regole di comportamento 

emanate dal Ministero della salute. Se si decide di fermarsi qui, fare una descrizione, una foto, un video a 

scelta. 

STEP 1 Utilizza una canzone (cerca su you tube il testo e la base musicale). Si può, volendo,  anche cambiare 

il testo scrivendone uno proprio ma mantenendo la metrica e le rime. L’obiettivo è quello di spiegare le 

regole di base di comportamento emanate dal Ministero della Salute per affrontare questo momento di 

emergenza. Inoltre all’interno della canzone è possibile proporre un nuovo modo di salutarsi che sia 

originale. Se si decide di fermarsi qui inviare il testo modificato.  

STEP 2 Se si decide di proseguire, fare un video della canzone cantata o suonata e inviare il testo 

modificato. 

STEP 3 Se completi tutti passaggi precedenti, a questo punto  inventa una coreografia per la tua nuova 

canzone e/o crea un video con la tua performance in cui puoi anche cantare/suonare e coreografare la 

canzone (anche con l’aiuto di qualcuno in casa con voi: un genitore, un fratello, una nonna, un gatto ...) 

Inviate il materiale a marcoindy1@gmail.com 

N.B. Attenzione! Inviare materiale adatto e che non violi la privacy….  

LO STANDARD 

Rielaborare creativamente il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti. 

Perché?  

La costruzione della performance si basa sull’idea che l’obiettivo dell’acquisizione del movimento è la 

competenza comunicativa: la capacità di usare il linguaggio motorio corretto e appropriato consente di 

raggiungere gli obiettivi della comunicazione. L’azione può essere percepita a vari livelli: lo spazio, ad 

esempio definisce dove si muove il corpo a cui sono correlate altre peculiari caratteristiche, quali la 



direzione del movimento - considerata rispetto alla posizione del nostro corpo - e l’intenzionalità, cioè la 

coscienza del punto verso il quale il gesto è indirizzato. In un lavoro ad impianto coreografico è nozione che 

risulta fondamentale: infatti l’intenzione del movimento viene espressa attraverso lo sguardo e l’uso del 

corpo, ricercando una sincronia e una uguaglianza di atteggiamenti che conferiscono al risultato finale 

un’omogeneità un’affinità di esecuzione. 

ESPRESSIVITÀ 

Linguaggio verbale e non verbale, interazione tra movimento e processi affettivi/cognitivi  

STANDARD  

Rielaborare creativamente il linguaggio espressivo, adattandolo  a contesti differenti  

LIVELLI 

3 –  È capace di applicare e rielaborare le tecniche espressive in diversi ambiti. Sa comunicare trasmettere e 

assegnare qualità al movimento; 

2 –-  È in grado di interagire, anche apportando contributi personali (composizione); 

1 - Sa individuare e trasferire la specificità combinando, sintetizzando informazioni provenienti da fonti 

diverse.  

LINEE GUIDA 

A) conoscenza e comprensione del tema scelto 

B) composizione dei movimenti 

C) livello di complessità della performance 

D) grado di socializzazione, cooperazione, inserimento nel gruppo ecc. 

E) impegno personale. 

COMPOSIZIONE DEI MOVIMENTI  

Il focus dell’osservazione sarà la composizione dei movimenti e il livello di complessità della performance. 

La composizione deve risultare da un’idea guida ben sviluppata (inizio, svolgimento e conclusione) 

• Tempo di durata 2-4 minuti 

• Musica adeguata al contenuto e ai movimenti, che devono seguire stile e carattere del brano 

musicale interpretato 

• Varietà di movimenti per esprimere il tema scelto, stile coerente, rispetto del ritmo della musica 

• Creatività e originalità  

PERFORMANCE 



La sequenza di movimenti deve essere realizzata con fluidità e deve esprimere il livello di capacità 

motorie/abilità 

• Stile ed espressione 

• Sincronizzazione  

• Utilizzo dello spazio 

• Tempo 
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