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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Consapevolezza ed espressione culturale - espressione corporea 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
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Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

MOVIMENTO: 
CONSAPEVOLEZZA E 
COORDINAMENTO 

• Le parti del corpo e i loro 
movimenti 

• Muove correttamente le varie 
parti del corpo anche in 
semplici combinazioni 

• Gestire e controllare la propria 
fisicità. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• Giochi di comunicazione non 
verbale relativa a sentimenti 
ed emozioni 

• Esprime, attraverso il 
movimento e la gestualità, 
emozioni e sentimenti 

• Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco, il 
valore della comunicazione 
non verbale 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

• Le regole di semplici giochi • Partecipa a giochi tradizionali 
di movimento rispettando 
regole ed indicazioni 

• Muoversi nello spazio 
sperimentando gli schemi 
motori di base 

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• Comportamenti corretti 
nell’ambiente 

• scolastico 

• Riconosce l’importanza di una 
corretta alimentazione per il 
proprio benessere 

• Riuscire a distinguere gli 
alimenti giusti per una sana 
alimentazione 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

MOVIMENTO: 
CONSAPEVOLEZZA E 
COORDINAMENTO 

• Le parti del corpo e i loro 
movimenti 

• Controlla e adatta i movimenti 
del corpo con semplici 
situazioni di equilibrio statico e 
dinamico 

• Gestire e controllare la propria 
fisicità 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• Giochi socio-motori • Esprime, attraverso il 
movimento e la gestualità, 
emozioni e sentimenti 

• Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco, il 
valore della collaborazione 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

• Relazioni: da solo, in coppia, in 
gruppo, in squadra 

• Esegue giochi di gruppo nel 
rispetto delle regole 

• Partecipare al gioco collettivo 
nel rispetto delle regole 

SALUTE, BENESSERE, • Le regole della “Buona e sana • Riconosce e denomina i vari • Riconoscere i cibi salutari per 



 

 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

merenda” cibi una sana e buona merenda 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

MOVIMENTO: 
CONSAPEVOLEZZA E 
COORDINAMENTO 

• Le parti del corpo e i loro 
movimenti 

• Riconosce e denomina le varie 
parti del corpo 

• Gestire e controllare la propria 
fisicità 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• Giochi di cooperazione e di 
comprensione 

• Coopera con i compagni • Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco, il 
valore della collaborazione 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

• Concetti di lealtà, rispetto 
partecipazione, cooperazione, 
limite 

• Partecipa al gioco collettivo nel 
rispetto delle regole 

• Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco, 
l’importanza delle regole 

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• Vie di fuga e piani di 
evacuazione 

• Conosce le più semplici norme 
di sicurezza a scuola 

• Sapere, in caso di evacuazione 
improvvisa, le regole da 
rispettare e le vie di fuga da 
seguire all'interno della scuola 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

MOVIMENTO: 
CONSAPEVOLEZZA E 
COORDINAMENTO 

• Le parti del corpo e i loro 
movimenti 

• Utilizza in modo appropriato 
gli spazi e le attrezzature 

• Gestire e controllare la propria 
fisicità 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• Giochi vari per riconoscere le 
varie parti del corpo  

• Utilizza le capacità di equilibrio 
e di ritmo dei movimenti e di 
coordinazione globale 

• Gestire e controllare la propria 
fisicità 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

• Giochi liberi • Coopera con i compagni • Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco, 



 

 

l'importanza del gioco di 
squadra 

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• Cura e igiene • Usa correttamente il 
dentifricio e lo spazzolino 

• Conoscere le regole per la cura 
e l'igiene personale 

Giugno 

METODOLOGIA 

La metodologia scelta si baserà su una didattica laboratoriale, intendendo il 
laboratorio non come luogo fisico, ma come luogo mentale, concetuale e 
procedurale, dove il bambino è intendo a fare più che ad ascoltare. Attraverso il 
ricorso alle nuove tecnologie, si stimolerà la capacità espressiva, cognitiva e 
comunicativa. Si promuoveranno: conversazioni guidate, lavori di gruppo, 
forme di apprendimento cooperativo, problem-solving, braimstorming, peer to 
peer, classi aperte 

ATTIVITÀ 

Le attività saranno mirate: 

• a promuovere nel bambino la conoscenza di sé, dell’ambiente e delle 
proprie possibilità di movimento; 

• a favorire la formazione della personalità dell’alunno attraverso la 
conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea.  

L’educazione motoria sarà quindi l’occasione per promuovere esperienze 
cognitive, sociali, culturali e affettive. 
Sarà proposto un itinerario di attività che privilegi: 
 -Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo; 
-La coordinazione e l’utilizzazione di diversi schemi motori combinati tra loro 
(correre- saltare, afferrare- lanciare, ecc...). 
 -L’organizzazione e la gestione dell’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali . 
-L’utilizzazione, in modo personale, del corpo e del movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 
 -La conoscenza e l’applicazione corretta di numerosi giochi di movimento, 
individuali e di squadra. 
-La conoscenza e l’utilizzazione corretta degli attrezzi e degli spazi di attività. 

 



 

 

STRUMENTI/SUSSIDI 
Gli spazi del Plesso (interni ed esterni). 
Piccoli attrezzi.  
Campo di calcio. 

VERIFICA 

Saranno somministrate prove oggettive 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                


