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  educazione motoria    

 

  Disciplina   

motoria  

Nucleo fondante Obiettivi di apprendimento  

 
 

Classe prima  

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 
E IL 

TEMPO 
 

 
 
 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
 IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
 

 
SALUTE, BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

• Conoscere e percepire globalmente le parti del 
corpo, utilizzare gli schemi motori, riprodurre  
semplici sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi 
 

 
 
 

 
 

 
 

• Partecipare alle varie proposte di gioco, 

rispettando le regole e i compagni ,assumere 
comportamenti e atteggiamenti corretti per sé 

stesso e per l’ambiente. 
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Classe seconda  IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 

 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 
 
 IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

 
 
SALUTE, BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

• Conoscere e percepire globalmente le parti del 
corpo, utilizzare gli schemi motori, riprodurre  

semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo 
e con attrezzi. 

 
 
 

 
• Partecipare alle varie proposte di gioco, 

rispettando le regole e i compagni ,assumere 
comportamenti e atteggiamenti corretti per sé 
stesso e per l’ambiente 

Classe terza  IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 
 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
 IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

• Coordinare schemi motori statici e 
dinamici per un buon controllo del 

proprio corpo e per l’organizzazione del 
movimento. Utilizzare il linguaggio del 
corpo per comunicare i propri stati 

d’animo e le proprie emozioni. 
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SALUTE, BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

 
• Comprendere il valore delle regole e il 

rispetto degli altri attraverso attività 
ludiche e sportive.Adottare 

comportamenti appropriati per la 
sicurezza personale e dei compagni, 
anche rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. 

Classe quarta  IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO 

 
 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
 

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

 
 
 

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

• Coordinare schemi motori statici e 

dinamici per un buon controllo del 
proprio corpo e per l’organizzazione del 

movimento. Utilizzare il linguaggio del 
corpo per comunicare i propri stati 
d’animo e le proprie emozioni. 

 
• Comprendere il valore delle regole e il 

rispetto degli altri attraverso attività 
ludiche e sportive. Adottare 
comportamenti appropriati per la 

sicurezza personale e dei compagni, 
anche rispetto a possibili situazioni di 

pericolo 
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Classe  quinta  IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 

 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 
 
 IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

 
 
SALUTE, BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

• Coordinare schemi motori statici e 
dinamici per un buon controllo del 

proprio corpo e per l’organizzazione del 
movimento. Utilizzare il linguaggio del 

corpo per comunicare i propri stati 
d’animo e le proprie emozioni. 

 

 
 

 
• Comprendere il valore delle regole e il 

rispetto degli altri attraverso attività 

ludiche e sportive. Adottare 
comportamenti appropriati per la 

sicurezza personale e dei compagni, 
anche rispetto a possibili situazioni di 
pericolo 


