
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA

Competenza 1   

Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola

Scuola dell’infanzia 
(3° anno)

Scuola primaria
(5° anno)

Scuola secondaria I grado
(3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i
 Vive pienamente la propria corporeità, perce-

pendone il potenziale comunicativo ed espressi-
vo

 Utilizza in modo  appropriato il proprio corpo e
matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata scola-
stica

 Acquisisce consapevolezza di sé attra-
verso l’ascolto e l’osservazione del pro-
prio corpo, la padronanza degli schemi
motori e posturali sapendosi adattare
alle variabili spaziali e temporali

 Ha consapevolezza delle proprie com-
petenze motorie sia nei punti di forza
che nei limiti

 Utilizzare le abilità motorie e sportive
acquisite adattando il movimento alle
situazioni.



Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento
 Eseguire semplici schemi motori di base,

orientandosi in base a dei riferimenti spaziali e
temporali.

Contenuti/Argomenti

 Coordinazione generale: camminare, correre, 
saltare a ritmi variati nelle diverse situazioni, uti-
lizzando piccoli e grandi attrezzi; lanciare, affer-
rare, mirare.

 Il nuovo sé corporeo e schemi motori di base.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati in forma successiva e 
in forma simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc) 

 Riconoscere e valutare traiettorie, di-
stanze e successioni temporali delle 
azioni motorie, organizzando il proprio 
movimento nello spazio.

Contenuti/Argomenti

 Coordinazione generale: camminare, 
correre, saltare a ritmi variati nelle di-
verse situazioni, utilizzando piccoli e 
grandi attrezzi; lanciare, afferrare, mira-
re.

 Diversi tipi di andature ed esercizi di    
combinazione motoria gambe e braccia

 Equilibrio statico e dinamico.
 Rotolamento, arrampicata, presa e tra-

zione degli arti superiori, controllo del 
proprio corpo nello spazio in relazione 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo 

 Utilizzare e coordinare le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari 
sport. 

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita
per risolvere situazioni nuove.

 Utilizzare le variabili spazio-temporali
funzionali alla realizzazione del gesto
tecnico nelle situazioni sportive già spe-
rimentate. 

Contenuti/Argomenti

 Coordinazione generale: camminare, 
correre, saltare a ritmi variati nelle di-
verse situazioni, utilizzando piccoli e 
grandi attrezzi; lanciare, afferrare, mira-
re.

 Diversi tipi di andature ed esercizi di 
combinazione motoria gambe e brac-
cia.

 Equilibrio statico e dinamico.
 Rotolamento, arrampicata, presa e tra-

zione degli arti superiori, controllo del 



a sé, ai compagni, agli oggetti.
 Il nuovo sé corporeo e schemi motori 

di base.

proprio corpo nello spazio in relazione 
a sé, ai compagni, agli oggetti.

 Il nuovo sé corporeo e schemi motori.

Competenza 2   

Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole ed assumendo la responsabilità delle proprie azioni per il bene 
comune.

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola.

Scuola dell’infanzia
(3° anno)

Scuola primaria
(5° anno)

Scuola secondaria I grado
(3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i
 Controlla l’esecuzione del gesto,  interagisce

con gli altri nei giochi di movimento e nella co-
municazione espressiva.

 Comprende all’interno delle varie occa-
sioni di gioco e di sport il valore delle
regole e l’importanza di rispettarle 

• Sperimenta una pluralità di esperienze
che permettono di conoscere moltepli-
ci discipline sportive con diverse ge-
stualità tecniche .

• Contribuisce al rispetto delle regole,
dei ruoli e dell’obiettivo comune

• Sperimenta in modo progressivamente
sempre più complesso diverse gestuali-
tà tecniche

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento



 Partecipare e rispettare le regole in giochi indivi-
duali e di gruppo.

 Collaborare con i compagni per la realizzazione 
del gioco.

 

Contenuti/Argomenti
 Giochi finalizzati alla coordinazione grosso motorie.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

 Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte
di giocosport.

 Partecipare al gioco con contributi per-
sonali comprendendo il senso delle re-
gole e collaborare con i compagni, ac-
cettando gli esiti (successi e sconfitte).

Contenuti/Argomenti
 Giochi propedeutici ai grandi giochi di 

squadra

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

 Padroneggiare le capacità coordinative
adattandole alle situazioni richieste dal
gioco.

 Realizzare strategie di gioco, mettere in
atto comportamenti collaborativi e par-
tecipare in forma propositiva alle scelte
della squadra.

 Conoscere e applicare il regolamento
tecnico degli sport praticati. 

 Affrontare le situazioni competitive, in
gara e non, con autocontrollo e rispetto
per l’altro, sia in caso di vittoria sia in
caso di sconfitta. 

Contenuti/Argomenti
 Fondamentali individuali e di squadra 

dei grandi giochi di squadra.
 Gesti tecnici di alcune specialità 

dell’atletica
 Regole di base e punteggi dei vari gio-

chi.

Competenza 3   

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo.



Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola

Scuola dell’infanzia
(3° anno)

Scuola primaria
(5° anno)

Scuola secondaria I grado
(3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i
 Conosce lo schema corporeo, le sue varie parti,

e le loro possibilità espressive.
• Sperimenta schemi posturali e motori nuovi.

• Utilizza il linguaggio corporeo e moto-
rio per comunicare ed esprimere i pro-
pri stati d’animo.

• Utilizza modalità comunicativo-relazio-
nali del linguaggio motorio per relazio-
narsi con gli altri.

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento



 Utilizzare gesti e posture del corpo per esprime-
re azioni ed emozioni.

Contenuti/Argomenti
 Il corpo:fonte di comunazione ed espressione (azio-

ni, gesti)

Il linguaggio del corpo come modalità comuni-
cativo-espressiva

 Elaborare ed esegue semplici sequenze 
di movimento.  

 Utilizzare modalità espressive per co-
municare con il linguaggio non verbale.

Contenuti/Argomenti
 Il corpo:fonte di comunazione ed espres-

sione (azioni, gesti)

Il linguaggio del corpo come modalità comuni-
cativo-espressiva

 Conoscere e applicare  semplici tecni-
che di espressione corporea mediante
gestualità e posture svolte in forma in-
dividuale, a coppie, in gruppo.

 Decodificare i gesti di compagni e av-
versari in situazione di gioco e di sport.

 Decodificare alcuni gesti arbitrali in re-
lazione all’applicazione del regolamen-
to di gioco.

Contenuti/argomenti
 Il corpo:fonte di comunazione ed 

espressione (azioni, gesti)

Competenza 4   

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria I grado



(3° anno) (5° anno) (3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i
 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo e

la differenza sessuale 
• Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e

di sana alimentazione .

• Si muove nell’ambiente dove vive ri-
spettando alcuni criteri di sicurezza.

• Riconosce alcuni essenziali principi re-
lativi al proprio benessere psicofisico
legati alla cura del proprio corpo e ad
un corretto regime alimentare.

• Mette in atto in modo autonomo com-
portamenti funzionali alla sicurezza per
sé e per gli altri..

• Riconosce,  ricerca e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello
“star bene” in ordine a un sano stile di
vita.

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento

 Riconoscere le parti del corpo su di sé e sugli altri.
 Mettere in atto comportamenti corretti rispetto

all’alimentazione e all’igiene personale. 
 Muoversi nello spazio ponendo attenzione alla pro-

pria e altrui sicurezza.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza.

 Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza
nei vari ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di
vita. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza.

 Conoscere i cambiamenti morfologici ca-
ratteristici dell’età e distribuisce lo sforzo in
relazione al tipo di attività richiesta.

 Disporre utilizzare e riporre correttamente
gli attrezzi salvaguardando la propria e
l’altrui sicurezza.

 Adottare comportamenti appropriati per la
sicurezza propria e dei compagni anche ri-
spetto a possibili situazioni di pericolo. 

 Conoscere ed avere consapevolezza dei
benefici di una sana alimentazione e degli



Contenuti/Argomenti

 La cura della persona, degli oggetti, 
dell'ambiente.

 Lo schema corporeo: interiorizzare e rappresen-
tare grafica delle sue parti costitutive.

Contenuti/Argomenti
 Alimentazione sana e corretta.
 Utilizzzione e condivisione degli spazi
e degli attrezzi.

effetti nocivi legati all’assunzione di integra-
tori, di sostanze illecite o che inducono di-
pendenza (doping, droghe, alcool).

Contenuti/Argomenti
 Rischi della sedentarietà
 Alimentazione sana e corretta.
 UUtilizzzione e condivisione degli 

spazi e degli attrez


