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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE FISICA ISTITUTO COMPRENSIVO TERNO 
D’ISOLA  

 

Materia : educazione fisica 

Anno di riferimento: terza secondaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di cittadinanza Conoscenza Abilità 

MOVIMENTO 

L’alunno è in grado di: 
➢ conoscere le proprie potenzialità condizionali 

inerenti la corsa di resistenza e le applica nel 
contesto della manifestazione (Fase 
d’istituto) 

➢ Progettare  
➢ La orar    r ali  ar   rog tti riguardanti lo 

s ilu  o d ll   ro ri   a a it   otori   
➢ Utilizzare le conoscenze teoriche e pratiche 

apprese per stabilire obiettivi significativi e 
le relative priorità. 

 

➢ Gli obiettivi e le procedure del 
piano di lavoro proposto con 
riferimento a funzioni 
fisiologiche, cambiamenti 
morfologici e del sé corporeo 
caratteristici dell'età e specifici 
del genere. 

➢ Utilizza i piani di lavoro proposti 
per migliorare le proprie abilità 
motorie riconoscendo la 
relazione tra intensità dell'attività 
e i cambiamenti fisiologici e 
morfologici anche rispetto all'età 
in evoluzione. 

LINGUAGGI 
DEL CORPO 

L’alunno è in grado di: 
➢ ideare un esercizio ritmico utilizzando un 

piccolo attrezzo rispettando la tecnica di 
esecuzione e la fantasia motoria. 

➢ Comunicare                  Comprendere 
messaggi corporei di diversa complessità.     
Rappresentare atteggiamenti, stati 
d’ani o,   o ioni,      Utili  ar  linguaggi 
diversi (verbale, non verbale, scientifico, 
simbolico) 

➢ Gli schemi ritmici applicati al 
movimento. 

➢ Idea e realizza semplici sequenze 
di movimento e/o danze o 
coreografie utilizzando basi 
ritmiche o musicali. 

GIOCO-
SPORT 

L’alunno è in grado di: 
➢ conoscere e applicare  fondamentali tecnici e 

tattiche di gioco mettendo in atto 
comportamenti leali. 

➢ Collaborare e partecipare                   
Interagire in modo positivo in un gruppo e 
in una s uadra   o  r nd r  i di  rsi 
 unti di  ista   l  di  rs  
strat gi   alori  ar  l   ro ri    l  altrui 
 a a it , g st ndo la 
conflittualità Contribuire 
all’a  r ndi  nto  o un    al 
raggiungimento degli obiettivi condivisi, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri e nel rispetto degli avversari. 

➢ Agire in modo autonomo e consapevole  
➢  Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole in un gruppo/squadra e nella 
vita sociale. 

➢ Far  al r  all’int rno d l gru  o/s uadra   
nella vita sociale i propri diritti e 
bisogni. Riconoscere e rispettare i diritti e i 
bisogni altrui, le opportunità 
comuni. Riconoscere e rispettare limiti, 
regole e responsabilità. 

➢ Concetti di strategia e tattica. 
➢ Modalità relazionali per 

valorizzare differenze di ruoli e 
favorire l'inclusione al fine di 
raggiungere un obiettivo 
comune. 

➢ Mette in atto strategie di gioco e 
tattiche sperimentate. 

➢ Svolge un ruolo attivo mettendo 
in atto comportamenti 
collaborativi per raggiungere 
l'obiettivo comune. 
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SALUTE E 
BENESSERE 
    

Pratica attività di movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica riconoscendone i 
benefici. 

Conosce ed è consapevole degli effetti nocivi 
legati all'assunzione di sostanze che inducono 
dipendenza. 

 

➢ Imparare ad imparare  Organizzare la 
propria attività fisi a al di  uori d ll’a  ito 
s olasti o  Indi iduar , s  gli r   d 
utili  ar  l   ari   ossi ilit  in or a ioni, 
di  or a ion    or al ,  d in or al )   r il 
 ant ni  nto d lla salut   si o isi a in 
 un ion    d ll   ro ri  n   ssit    
disponibilità. 

➢ Modalità mediante le quali 
l'attività fisica contribuisce al 
mantenimento della salute e 
del benessere. 
. 

➢ Per mantenere la propria 
efficienza è attivo in molteplici 
contesti e in grado di dosare lo 
sforzo, applica alcune tecniche di 
avviamento motorio e 
defaticamento. 
 

Anno di riferimento: seconda secondaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di cittadinanza Conoscenza Abilità 

MOVIMENTO 

L’alunno è i grado di: 
➢ conoscere le proprie capacità condizionali e 

coordinative ed applicare le stesse in diversi 
contesti. 
 

➢ Individuare collegamenti e relazioni    
Individuare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo  

➢ Riconoscerne la natura sistemica, analogie 
e differenze, coerenze ed incoerenze, 
 aus   d     tti an h  all’int rno di 
un’atti it   otoria indi idual    di 
squadra.  

➢ Rappresentarli con metodologie adeguate 
e utilizzabili. 

➢ Elementi relativi alle strutture 
t   orali   rit i h  d ll’a ion  
motoria. 

➢ Elementi relativi 
all'orientamento nello spazio 
dell'azione motoria anche in 
ambiente naturale. 

➢ Utilizza le strutture temporali e 
ritmiche nelle azioni motorie. 

➢ Utilizza e trasferisce le abilità 
acquisite(schemi motori di base e 
combinati) per risolvere problemi 
motori nelle variabili legate allo 
spazio anche in ambiente 
naturale. 

LINGUAGGI 
DEL CORPO 

➢ L’alunno è in grado di a  li ar   on solu ioni 
personali tecniche di espressione corporea e 
posture svolte in forma individuale, a coppie 
o in gruppo  

➢ Comunicare                  Comprendere 
messaggi corporei di diversa complessità    
Rappresentare atteggiamenti, stati 
d’ani o,   o ioni,  t   Utili  ar  linguaggi 
diversi (verbale, non verbale, scientifico, 
simbolico). 

➢ Il linguaggio specifico motorio e 
sportivo. 

➢ Decodifica i linguaggi specifici dei 
compagni, dell'insegnante, 
dell'arbitro. 

GIOCO-
SPORT 

L’alunno è in grado di: 
 conoscere e applicare fondamentali tecnici e 

tattiche di gioco mettendo in atto 
comportamenti leali. 

 

➢ Risolvere problemi       A  rontar  
situa ioni  otori   o  l ss , indi iduali   
di s uadra  a  ogli r     alutar  i dati 
  r  igliorar  l   r sta ioni indi iduali   di 
s uadra  ro orr  solu ioni utili  ando l  
 onos  n   a  uisit    l   a a it   otori  
maturate. 

➢  Le regole indispensabili per la 
realizzazione del gioco e/o 
sport anche con finalità di 
arbitraggio. 

➢ Si relaziona positivamente con 
l'altro e con il gruppo nel rispetto 
di regole, ruoli, persone e 
risultati. 

SALUTE E 
BENESSERE 

 L’alunno è in grado di: 
➢ applicare le principali forme di sicurezza in 

caso di infortunio di un compagno e adottare 
semplici interventi di primo soccorso 

➢ Acquisire e interpretare l’informazione 
Acquisire l'informazione ricevuta dai diversi 
canali informativi (esterocettori, 
propriocettori, descrizioni fatte da altri, 
foto e filmati).  

 
➢ Le norme generali di 

prevenzione e cura degli 
infortuni sportivi 

➢ Nella salvaguardia della propria 
salute cura un’ali  nta ion  
varia e genuina, ed evita 
l'assunzione di sostanze che 
creano dipendenza. 
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➢ Interpretarla criticamente valutandone 
l’utilit  in  un ion  d l  igliora  nto 
personale e del gruppo. 

➢ Applica le norme generali di 
prevenzione e cura dei principali 
infortuni sportivi. 

Anno di riferimento: prima secondaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di cittadinanza Conoscenza Abilità 

MOVIMENTO 

➢ L’alunno è i grado di: 
conoscere le proprie capacità condizionali e 
coordinative ed applicare le stesse in diversi 
contesti. 
 

➢ Individuare collegamenti e relazioni      
➢ Individuare collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo. 
      

➢  Gli schemi motori di base 
(camminare, saltare, correre, 
lanciare, prendere, 
arrampicare, strisciare, 
rotolare, quadrupedia) anche 
combinati e il loro utilizzo in 
ambito sportivo. 
 

 Controlla il proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche 
progressivamente complesse. 

 Adatta l'azione dei diversi 
segmenti corporei in situazioni 
di equilibrio e disequilibrio. 

LINGUAGGI 
DEL CORPO 
      

➢ Utilizza in modo personale gli aspetti 
comunicativo-relazionali del linguaggio 
motorio 

➢ Comunicare  
➢ Comprendere messaggi corporei di diversa 

complessità       
➢ Rappresentare atteggiamenti, stati 

d’ani o,   o ioni,       
➢ Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non 

verbale, scientifico, simbolico). 

➢ Le modalità di espressione 
corporea utilizzando diversi 
s gni/s gnali   l’id nti i a ion  
dei contenuti emotivi. 

➢ Utilizza l'espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d'animo e storie mediante 
l'utilizzo del corpo e degli 
attrezzi in forma originale e 
creativa, individualmente, in 
coppia e in gruppo. 

GIOCO-
SPORT 

L’alunno è in grado di: 
➢ conoscere e applicare  fondamentali tecnici e 

tattiche di gioco mettendo in atto durante la 
competizione comportamenti leali. 

➢ Risolvere problemi  
➢ Affrontare situazioni motorie complesse, 

individuali e di squadra 
➢ Raccogliere e valutare i dati per migliorare 

le prestazioni individuali e di squadra 
➢ Proporre soluzioni utilizzando le 

conoscenze acquisite e le capacità motorie 
maturate. 

 I gesti fondamentali di giochi e 
sport individuali e di squadra. 

➢ Utilizza le abilità motorie 
adattandole alle diverse 
situazioni motorie, anche in 
modo personale. 

SALUTE E 
BENESSERE 
 

 L’alunno è in grado di: 
➢ applicare le conoscenze  inerenti le principali 

norme di sicurezza e di assistenza diretta e 
indiretta durante le attività pratiche. 

➢ Imparare ad imparare  
Organizzare la propria attività fisica, anche 
al di  uori d ll’a  ito 
scolastico. Individuare, scegliere ed 
utilizzare le varie possibilit  in or a ioni, 
di  or a ion     r il  ant ni  nto d lla 
salut   si o isi a in  un ion    d ll  
 ro ri  n   ssit     

➢ Le norme principali dell'igiene 
personale. 

➢  Nella salvaguardia della propria 
salute cura l'igiene personale. 

Anno di riferimento: quinta primaria  

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di cittadinanza Conoscenza Abilità 

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 

 “IL KM A CONTRATTO”: 
L’alunno è in grado di: 
➢ acquisire consapevolezza di sé attraverso lo 

➢  la orar    r ali  ar   rog tti riguardanti 
lo s ilu  o d ll   ro ri   a a it   otori   

➢ Utilizzare le conoscenze teoriche e pratiche 

 Relazione tra movimento e 
spazio in rapporto anche agli 
altri e agli oggetti. 

 Organizza il movimento in 
forma individuale e in gruppo 
in relazione agli elementi 
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e il tempo sviluppo delle principali capacità 
coordinative e condizionali come la 
resistenza organica. 

apprese per stabilire obiettivi significativi e 
le relative priorità. 

 

 Le modificazioni fisiologiche e 
strutturali del corpo in 
rapporto alla crescita e al 
movimento. 

spaziali. 

 Dimostra consapevolezza dei 
cambiamenti del corpo in età  
evolutiva in relazione al 
movimento. 

Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo
-espressiva 

➢ “TUTTI AL CIRCO”: 
L’alunno è in grado di: 

 utilizzare il linguaggio corporeo non verbale 
per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’ani o, an h  attra  rso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

➢ Comprendere messaggi corporei di diversa 
complessità.    

➢  Rappresentare atteggiamenti, stati 
d’ani o,   o ioni,       

➢ Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non 
verbale..). 

➢ Analisi e interpretazione delle 
modalità di espressione 
corporea utilizzate e i contenuti 
comunicativi propri e dei 
compagni. 

➢ Crea ed esegue individualmente 
e in gruppo semplici 
combinazioni motorie e 
coreografie per esprimere 
sentimenti, situazioni e contenuti 
musicali. 

Il gioco, lo 
sport le 
regole e il 
fair play 

➢ “IN MISCHIA”:  
L’alunno è in grado di: 
➢ sperimentare una pluralità di esperienze 

motorie che gli permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva.    

Affrontare situazioni motorie complesse, 
individuali e di squadra. 

➢ Raccogliere e valutare i dati per migliorare 
le prestazioni individuali e di squadra. 

➢ Proporre soluzioni utilizzando le 
conoscenze acquisite e le capacità motorie 
maturate. 

 Modalità diverse di relazione 
nel rispetto dell'altro e 
conoscenza dei vari ruoli nel 
gioco. 

➢ Collabora con i compagni 
accettando le diversità e i vari 
ruoli e dà il proprio contributo al 
gruppo per la cooperazione. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione 
e sicurezza 

➢ “ASICS” (ANIMA SANA IN CORPORE SANO):  
L’alunno è in grado di: 
 riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo e ad un corretto regime 
alimentare. 

➢ Rispettare le principali norme 
 o  orta  ntali di tut la d ll’a  i nt   

➢ Rapporto tra attività ludico-
motoria e le sensazioni di 
benessere che ne derivano.  

➢  ’  onsa   ol   h  l’atti it  
motoria e il gioco inducono 
benessere. 

Anno di riferimento: quarta primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di cittadinanza Conoscenza Abilità 

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

L'alunno è in grado di: 
 acquisire consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori secondari 
(palleggiare, tirare, dribblare, etc..) e 
posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. 

  la orar    r ali  ar   rog tti riguardanti 
lo s ilu  o d ll   ro ri   a a it   otori   

➢ Individuare collegamenti e relazioni , 
riconoscerne le dinamiche anche all’int rno 
di un’atti it   otoria indi idual    di 
squadra. 
 

➢ Esperienze vissute di controllo 
posturale e tonico-muscolare in 
diverse situazioni. 

➢ Relazioni temporali, ritmi 
sperimentati e memorizzazione 
di essi. 

➢ Sa adattare il proprio corpo a 
situazioni di disequilibrio in 
relazione a sé, allo spazio , agli 
oggetti e agli altri. 

➢ Rappresenta azioni motorie 
adattandole alle strutture 
ritmiche e viceversa. 

Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

L’alunno è in grado di: 
 utilizzare il linguaggio corporeo per 

rappresentare ruoli diversi, arbitro e 
allenatore.  

➢ Comprendere messaggi corporei di diversa 
complessità.      

➢ Rappresentare atteggiamenti, stati 
d’ani o,   o ioni,       

➢ Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non 
verbale..). 

 

 Ritmo e sequenze temporali 
nelle azioni proprie e dei 
compagni. 

➢ Realizza e interpreta sequenze 
ritmiche di movimento e/o 
danze. 

Il gioco, lo L’alunno è in grado di: ➢  Affrontare situazioni motorie complesse, ➢ Diverse modalità di soluzioni ➢ Partecipa e contribuisce alle 
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sport, le 
regole e il fair 
play 

➢ sperimentare una pluralità di esperienze 
ludiche multilaterali.  

individuali e di squadra. 
➢ Raccogliere e valutare i dati per migliorare 

le prestazioni individuali. 

motorie nella realizzazione del 
gioco. 

➢ Regole e comportamenti da 
tenere nel gioco. 

scelte nel gioco con interventi 
personali nei vari ruoli (problem 
solving). 

➢ Riconosce e rispetta regole, 
regolamenti, sanzioni e accetta 
la sconfitta. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

L’alunno è in grado di: 
➢ agire rispettando i criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
n ll’uso d gli attr   i   tras  ris   tal  
 o   t n a dall’ a  i nt  s olasti o a 
quello extrascolastico. 

➢ Rispettare le principali norme 
 o  orta  ntali di tut la d ll’a  i nt   

➢ Regole principali della corretta 
alimentazione e igiene 
personale che contribuiscono a 
mantenere lo stato di salute. 

➢ Sa applicare autonomamente le 
principali regole alimentari e di 
igiene. 

Anno di riferimento: terza primaria   

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di cittadinanza Conoscenza Abilità 

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

L’alunno è in grado di: 
 sperimentare occasioni multilaterali  anche 

in situazioni non conosciute. 

➢ Individuare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo. 

➢ Rappresentarli con metodologie adeguate 
e utilizzabili. 

➢ Le  varie abilità motorie di base 
nelle azioni e il concetto di 
lateralizzazione. 

➢ Utilizza una varietà di azioni 
motorie progressivamente più 
complesse riconoscendo la 
lateralizzazione su di sé e sugli 
altri. 

Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo- 
espressiva 

L’alunno è in grado di: 
 utilizzare il linguaggio corporeo per 

 o uni ar  s   li i stati d’ani o, an h  
attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

➢ Comprendere messaggi corporei semplici.         
➢ Rappresentare atteggiamenti, stati 

d’ani o,   o ioni,       
➢ Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non 

verbale..). 

➢ Varietà di segni/segnali  e 
identificazione di contenuti 
emotivi. 

➢ Utilizza in forma personale il 
corpo e gli attrezzi di fortuna e 
fantasia per esprimere situazioni 
ed emozioni attraverso i 
segni/segnali non verbali, il 
mimo, la danza e la 
drammatizzazione, 
individualmente e in gruppo. 

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

L’alunno è in grado di: 
 sperimentare, in forma semplificata, diverse 

gestualità tecniche semplici.   

➢ Affrontare situazioni motorie semplici, 
individuali e di piccolo gruppo. 

➢ Raccogliere e valutare i dati per migliorare 
le prestazioni individuali e nel piccolo 
gruppo. 

➢ Strutture e regole di giochi 
motori e giochi-sport 
sperimentati. 

➢ Utilizza schemi motori combinati 
per differenti proposte di gioco-
sport anche proponendo varianti. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

L’alunno è in grado di: 

  o  r nd r , all’int rno d ll   ari  atti it  
di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’i  ortan a di ris  ttarl   

➢ Conoscere e rispettare le principali norme 
 o  orta  ntali di tut la d ll’a  i nt   

 Le regole principali della 
corretta alimentazione e 
igiene personale che 
contribuiscono a mantenere 
lo stato di salute. 

➢ Assume comportamenti 
controllati finalizzati alla 
prevenzione degli infortuni e alla 
sicurezza nei vari ambienti in 
presenza di altri e di attrezzi. 

Anno di riferimento: seconda primaria   

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di cittadinanza Conoscenza Abilità 

Il corpo e la 
sua relazione 

L'alunno è in grado di : 
 coordinare il proprio corpo in relazione al 

➢ Individuare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

➢ Collocazioni del corpo 
sperimentate in relazione ai 

➢ Sa muoversi nello spazio 
personale, degli altri, degli 
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con lo spazio 
e il tempo 

tempo e allo spazio riconoscendo le 
principali funzioni vitali (battito cardiaco e 
frequenza respiratoria) 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo. 

 

concetti spaziali (rapporti 
topologici, punti di riferimento, 
distanze, dimensioni,..). 

➢ Principali funzioni fisiologiche 
collegate al movimento: 
respiro, battito cardiaco, 
sudorazione. 

oggetti, anche in ambiente 
naturale. 

➢ Riconosce le relazioni tra il corpo 
in movimento e le funzioni 
fisiologiche principali e verbalizza 
le esperienze vissute. 

Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

L'alunno è in grado di: 
 utilizzare linguaggi motori espressivi 

semplici. 
 

➢ Comprendere messaggi corporei semplici.    
➢ Rappresentare atteggiamenti, stati 

d’ani o,   o ioni,  t    

➢ Analisi e verbalizzazione delle 
modalità di espressione 
corporea utilizzate e i contenuti 
comunicativi propri e dei 
compagni. 

➢ Semplici ritmi e semplici 
sequenze temporali nelle azioni 
motorie. 

➢ Legge e interpreta la 
comunicazione non verbale dei 
compagni. 

➢ Realizza semplici combinazioni 
ritmiche di movimento e semplici 
danze. 

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

L’alunno è in grado di: 
 sperimentare varie forme di gioco, anche in 

veste tradizionale. 
 

➢  Affrontare situazioni motorie semplici, 
individuali e di piccolo gruppo. 

➢ Raccogliere e valutare i dati per migliorare 
le prestazioni individuali e nel piccolo 
gruppo. 

➢ Modalità di collaborazione 
sperimentata nel gioco 
motorio, evidenziando i punti 
di forza e le criticità. 

➢ Concetto di regola e di 
sanzione. 

➢ Assume un atteggiamento 
positivo nell'affrontare le 
esperienze di gioco e collabora 
con i compagni per raggiungere 
l'obiettivo comune. 

➢ Riconosce e rispetta le regole, 
accetta le sanzioni. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

L’alunno è in grado di: 
  o  r nd r  l’i  ortan a di una  orr tta 

prevenzione rispetto ai pericoli presenti in 
palestra e nei diversi luoghi di gioco.  

➢ Sperimentare i diversi tipi di prevenzione e 
di assistenza in ambito motorio. 

➢ Pericoli nei vari ambienti e i 
criteri base per muoversi in 
sicurezza anche in presenza di 
altri e di attrezzi. 

➢ Vive il gioco motorio come 
esperienza di autostima e 
autoefficacia esprimendo con il 
linguaggio verbale e grafico le 
sensazioni di benessere. 

Anno di riferimento: prima primaria  

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di cittadinanza Conoscenza Abilità 

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

L’alunno è in grado di: 
 sperimentare le prime osservazioni del 

proprio corpo in stato di riposo e di 
movimento.   

➢ Iniziare ad acquisire la percezione degli 
schemi motori di base principali (camminare, 
correre, lanciare, saltare) e posturali 
(piegare, flettere, estendere, circondurre).  

 Acquisire l'informazione ricevuta dai 
diversi canali informativi. 

➢ Il proprio corpo nelle azioni 
motorie sperimentate e il 
concetto di destra e sinistra. 

➢ Verbalizzazione di semplici 
esperienze di controllo tonico e 
posturale. 

➢ Caratteristiche relative al 
tempo e semplici ritmi 
utilizzando fonti differenti 
(battute di mano, percussioni, 
musiche,..) 

➢ Utilizza una varietà di azioni 
motorie di base( camminare, 
correre, saltare, lanciare,...) con 
attenzione alla lateralità, 
sapendole verbalizzare. 

➢ Controlla il corpo fermo e in 
movimento in situazioni di 
disequilibrio. 

➢ Utilizza semplici elementi 
temporali (prima, dopo, 
contemporaneità, successione, 
alternanza,..) e riproduce con le 
varie parti del corpo semplici 
strutture ritmiche. 
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Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

L'alunno è in grado di: 
 utilizzare il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’ani o   

 

➢ Comprendere i messaggi del proprio corpo 
in maniera semplice.                         

➢ Modalità di comunicazione non 
verbale  attraverso il corpo e i 
segni/segnali. 

➢ Utilizza il corpo per comunicare 
situazioni, stati d'animo, 
emozioni suscitati da bans, 
canzoni, musiche  poesie, 
attraverso le modalità della 
comunicazione non verbale 
(mimica, gestualità postura, 
contatto corporeo, 
drammatizzazione, danza) 
individualmente e in gruppo. 

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

L’alunno è in grado di:  
 utilizzare le varie occasioni di gioco per 

interiorizzare alcune regole di base e 
l’i  ortan a di rispettarle. 

 
➢ Affrontare situazioni motorie individuali 

semplici. Raccogliere e valutare i dati per 
migliorare le prestazioni individuali. 

➢ Giochi motori sperimentati 
anche della tradizione popolare 
locale. I nessi temporali e 
causali delle azioni motorie. 

➢ Utilizza gli schemi motori di base 
per partecipare ai giochi proposti 
comprendendo la struttura del 
gioco( campo di gioco, tempi, 
giocatori, attrezzi..). 

➢ Individua le azioni motorie più 
utili per risolvere semplici 
problemi motori.  

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

L’alunno è in grado di: 
➢  iniziare a riconoscere alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare. 

 Sperimentare i diversi tipi di prevenzione 
e di assistenza in ambito motorio. 

➢ Le modalità e i criteri base per 
muoversi in sicurezza, rispetto 
a sé e agli altri. 

➢ L'utilizzo corretto degli attrezzi 
(sia grandi che piccoli). 

➢ Alcune regole alimentari di 
base e di igiene personale. 

➢ Controlla il proprio e altrui 
movimento nello spazio, anche 
con attrezzi, rispettando i criteri 
di sicurezza base nella 
prevenzione degli infortuni. 

➢ Mette in pratica corretti 
comportamenti per una sana 
alimentazione e cura personale. 

 


