
 

 

 
 
 

Disciplina: educazione fisica C.D. il corpo e il movimento 

Traguardo: 
 
il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a 
scuola.  

Obiettivi di apprendimento: 
 
riconosce e rispetta le regole 
richieste nell’ambito didattico 
Organizza lo spazio e gli strumenti 
di lavoro in autonomia 
 

Conoscenze 5 anni: 
• si rapporta alla realtà tramite 

mediazione corporea 
• ha cura del suo proprio corpo e 

degli oggetti personali 
• percepisce e interiorizza le 

sensazioni  e le esperienze 
relative al proprio corpo 

Conoscenze 3-4 anni:  
• percepisce e interiorizza le 

sensazioni  e le esperienze 
relative al proprio corpo 

• conosce e comprende le regole 
dei giochi 

 

Competenze chiave europee 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica 

 

Abilità 5 anni: 
• sa partecipare attivamente a 

giochi di gruppo rispettando le 
regole 

• sa condividere spazi e materiali 
Abilità 3-4 anni: 
• sa interagire con gli altri 

comprendendo le regole 
 
 
 



 

 

riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze sessuali 
e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione. 

consolida semplici norme igieniche 
Sperimenta corrette norme per una 
sana alimentazione 

Conoscenze 5 anni: 
• consolida semplici norme 

igieniche e di sana 
alimentazione 

Conoscenze 3-4 anni: 
• interiorizza regole di igiene del 

corpo e degli ambienti 
• promuove una sana e corretta 

alimentazione 

Competenze chiave europee 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica 

 
 

Abilità 5 anni: 
• sa scoprire, conoscere ed usare 

il proprio corpo per star bene 
con se stessi e con gli altri 

• sa riconoscere le regole di una 
sana e corretta alimentazione 

• sa riconoscere le buone 
pratiche di igiene e cura di sè 

• sa effettuare e distinguere 
scelte e comportamenti sicuri e 
salutari 

• sa riconoscere ed evitare 
comportamenti potenzialmente 
dannosi 

Abilità 3-4 anni: 
• sa riconoscere e adottare 

comportamenti salutari e di una 
corretta alimentazione 

• conosce e pratica norme 
igieniche 

• sa riconoscere la propria 
identità sessuale 



 

 

prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e 
all’aperto.  

descrive le proprietà di un oggetto e 
lo classifica in base agli attributi; 
utilizza materiali e tecniche per 
realizzare un progetto personale; 
effettua, descrive e rappresenta 
percorsi 

Conoscenze 5 anni: 
• si rapporta alla realtà tramite 

mediazione corporea 
• esplora materiali nuovi 
• sviluppa la coordinazione 

oculo manuale 
Conoscenze 3-4 anni: 
• controlla gli schemi motori 

dinamici e posturali di base 
• riproduce mentalmente azioni e 

situazioni 
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica 

Abilità 5 anni: 
• sa muoversi in sincronia con 

gli altri 
• sa condividere materiali e spazi 
• sa esprimersi seguendo un 

ritmo 
• sa orientare il proprio corpo 

nello spazio 
• sa essere consapevole della 

propria dominanza corporea e 
della lateralità 

• sa cogliere le dinamiche di 
attività motorie collettive 

Abilità 3-4 anni: 
• sa partecipare attivamente a 

giochi di gruppo 
• ha consolidato schemi motori 
• sa orientarsi nello spazio 
• sa riprodurre un semplice 

percorso  



 

 

controlla l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, interagisce con gli 
altri nei giochi di movimento, a il 
rischio, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

ha fiducia in sé e nelle sue capacità 
e vive serenamente il proprio corpo 
e impara a gestirlo in autonomia. 
 
 

Conoscenze 5 anni: 
• conosce le potenzialità del 

proprio corpo 
• riproduce mentalmente azioni e 

situazioni 
Conoscenze 3-4 anni: 
• si rapporta alla realtà tramite 

mediazione corporea 
• percepisce ed interiorizza le 

sensazioni e le esperienze 
relative la proprio corpo 

• controlla gli schemi motori 
dinamici e posturali di base 

• riproduce mentalmente azioni e 
situazioni 
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica 

Abilità 5 anni: 
• ha acquisito una buona 

motricità fine 
• sa impugnare correttamente 

strumenti grafici 
• sa rappresentare il proprio 

corpo nello spazio 
• sa coordinarsi con gli altri nei 

giochi 
Abilità 3-4 anni: 
• sa coordinare i movimenti 
• sa partecipare a giochi di 

gruppo seguendo ritmi e danze 
• sa occupare lo spazio con 

movimento appropriato 
• sa consolidare gli schemi 



 

 

motori dei movimenti di base 
in modo sempre più abile 

riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 

comprende la struttura e le 
potenzialità espressive e 
comunicative del corpo 

Conoscenze 5 anni: 
• compie una rielaborazione 

cognitiva del proprio schema 
corporeo 

Conoscenze 3-4 anni: 
• utilizza l’espressività e 

l’interiorizzazione del sé 
corporeo 
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica 

Abilità 5 anni: 
• sa rappresentare graficamente i 

proprio corpo e lo riproduce 
• sa riconoscere le differenze in 

base alla lateralità 
Abilità 3-4 anni: 
• sa riconoscere le varie parti del 

corpo ed eseguire posture 
 
 
 
 
 


