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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

CAMPI D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

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

COMPETENZE SPECIFICHE 

• Individuare e nominare le parti del proprio corpo e descriverne le funzioni; individuare e riconoscere segnali del proprio corpo(respirazione, battito cardiaco, fame, sete, 
dolore,ecc.). 

• Individuare elementi connessi alle differenze di genere. 

• Individuare semplici norme di igiene e di salute del proprio corpo e osservarle. 

• Gestire in autonomia alcune azioni di routine di vita quotidiana: mangiare usando le posate, vestirsi, svestirsi, utilizzare i servizi igienici. 

• Padroneggiare gli schemi motori di base statici e dinamici. 

• Controllare la motricità fine in operazioni di routine: colorare, piegare, tagliare, eseguire semplici compiti grafici. 

• Controllare i propri movimenti per evitare rischi per sé e per gli altri; osservare comportamenti atti a prevenire rischi. 

• Esprimere intenzionalmente messaggi attraverso il corpo: espressione non verbale, danze, drammatizzazioni, giochi di mimo. 

• Eseguire giochi di movimento individuali e di squadra rispettando i compagni, le cose, le regole. 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

IL MOVIMENTO 
Sperimentare gli schemi 
motori statici e dinamici di 
base:correre, 
saltare,gattonare, rotolare, 
strisciare e lanciare. 
 
 

 
Schema corporeo. 
 
 
 
 
 
 

IL MOVIMENTO 
Consolidare gli schemi 
motori statici e dinamici di 
base:correre, saltare, 
gattonare, rotolare, 
strisciare, lanciare e stare 
in equilibrio. 
Coordinare i movimenti in 

 
Schema corporeo. 
 
 
 
 
 
 

IL MOVIMENTO 
Padroneggiare gli schemi 
motori statici e dinamici di 
base:correre, saltare, 
gattonare, rotolare, 
strisciare,lanciare e stare in 
equilibrio. 
Avvio alla tecnica 

 
Schema corporeo e schemi 
motori. 
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IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO ( vedi Immagini, 
suoni e colori) 
 
GIOCO  
Conoscere le regole dei 
giochi :negli angoli ,in 
gruppo in sezione,nel 
cerchio. 
Alimentarsi e vestirsi con 
aiuto. 
 
 
 
 
 
 
 
SALUTE E BENESSERE 
 
Nominare ed indicare le 
parti del proprio corpo. 
 
 
 
 
Tenersi puliti e in ordine 
con la guida dell’adulto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regole di giochi mimico-
gestuali e in cerchio: 
carletto, maiorca, girotondi. 
Modalità di utilizzo di: 
puzzle, domino, casetta, 
costruzioni, pista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corpo nelle sue parti 
essenziali, sommariamente 
le differenze di genere. 
 
 
 
Regole di igiene del corpo. 
 
 
 
 

attività che implicano l'uso 
di atrezzi (palla) 
 
 
 
 
 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO (vedi Immagini 
suoni e colori) 
 
GIOCO  
Conoscere e rispettare le 
regole dei giochi :negli 
angoli in sezione, nel 
cerchio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUTE E BENESSERE 
 
Nominare, indicare su di sé 
e sugli altri le parti del 
corpo e rappresentarlo. 
 
 
 
Tenersi puliti e in ordine 
autonomamente. 
Alimentarsi e vestirsi con 
buona autonomia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regole di giochi mimico 
gestuali e in cerchio: il 
gatto, la bella lavanderina, 
cappuccetto rosso, 
girotondi, se sei felice, il 
gatto e il topo. 
Regole di gioco negli spazi 
di sezione. 
Modalità di utilizzo di giochi 
in scatola. 
Regole degli ambienti. 
 
 
 
 
Il corpo in tutte le sue parti, 
le differenze di genere. 
 
 
 
 
Regole di igiene del corpo. 
 
 
 
 

dell'annodare. 
Coordinare i movimenti in 
attività che implicano l'uso 
di atrezzi (palla, cerchi, 
corda, trampoli, bastoni, 
mattoni). 
 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO (vedi Immagini, 
suoni e colori) 
 
GIOCO  
Conoscere e rispettare le 
regole dei giochi  negli 
angoli, nel cerchio e nei 
giochi di squadra: 
bandiera.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUTE E BENESSERE 
 
Nominare, indicare su di sé 
e sugli altri le parti del 
corpo  e rappresentarlo in 
modo completo e corretto 
(non stilizzato). 
 
Tenersi puliti, in ordine 
autonomamente. 
Alimentarsi e vestirsi con 
autonomia. 
Distinguere, con riferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regole di giochi mimico-
gestuali, in cerchio e di 
giochi a squadre:le 
scimmiette, un elefante, 
girotondi, il gatto e il topo, 
booghie booghie, bandiera, 
libera il campo, palla 
avvelenata 
Regole di gioco negli spazi 
di sezione. 
Regole di giochi in scatola. 
Regole degli ambienti. 
 
 
 
Il corpo in tutte le sue parti, 
avvio alla lateralità,le 
differenze di genere. 
 
 
 
Regole di igiene del corpo. 
 
 
 
Gli alimenti. 
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Giocare in modo sicuro 
seguendo le indicazioni 
dell'adulto. 

 
 
 
 
 
 
Movimento sicuro. 

 
 

 
 
 
 
Giocare autonomamente in 
modo sicuro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Movimento sicuro. 

a esperienze vissute, 
comportamenti, azioni, 
scelte alimentari 
potenzialmente dannose 
alla sicurezza e alla salute. 
 
Coordinarsi con gli altri nei 
giochi di gruppo 
rispettando la propria e 
altrui sicurezza. 

Il movimento sicuro. 
 
 
 
I pericoli dell’ambiente e i 
comportamenti sicuri. 
 
 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

1. Individuare e disegnare il corpo e le sue parti guardando i compagni o guardandosi allo specchio. 
2. Denominare parti e funzioni del corpo e eseguire giochi motori di individuazione. 
3. Ideare ed eseguire danze per esercitare le diverse parti del corpo. 
4. Accompagnare una filastrocca o ritmo con gioco di mani. 
5. Eseguire in gruppo esercizi e/o danze con attrezzi. 
6. Eseguire giochi di squadra rispettando le regole. 
7. In una discussione in gruppo individuare nell’ambiente scolastico potenziali pericoli, ipotizzare comportamenti per prevenirli. 
8. In una discussione di gruppo, con l’aiuto dell’insegnante,individuare comportamenti alimentari corretti e nocivi. 
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RUBRICA VALUTATIVA   

COMP.CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- IL CORPO E IL MOVIMENTO   

LIVELLI DI PADRONANZA   

1 2 3 4   

Collabora con l’insegnante nel tenersi 
pulito. 

Su sollecitazione verbale 
dell’insegnante si tiene pulito; osserva 
le principali abitudini di igiene 
personale 

Osserva in autonomia le pratiche 
routinarie di igiene e pulizia personale 

Osserva le pratiche quotidiane di igiene e 
pulizia personale e le sa indicare ai 
compagni più piccoli.  
 

  

Si sveste e si riveste con l’assistenza 
dell’adulto o di un compagno. 
 

Si sveste e si riveste da solo con 
indumenti privi di asole, bottoni, zip o 
lacci. Chiede aiuto all’insegnante o ai 
compagni se è in difficoltà. 

Si sveste e si riveste da solo 
maneggiando anche asole, bottoni e 
zip, purché di adeguate dimensioni. 
 

Maneggia anche indumenti con asole, 
bottoni e zip e aiuta i compagni più piccoli a 
lavarsi, vestirsi e svestirsi. 
 

  

Si serve da solo di cucchiaio e 
forchetta. 
 

Mangia correttamente servendosi 
delle posate; accetta di provare 
alimenti non noti. 
 

Mangia correttamente e 
compostamente, accettando anche 
alimenti nuovi. 
 

Mangia compostamente utilizzando anche 
il coltello con cibi non duri o comunque non 
difficili da tagliare. 
 

  

Partecipa a giochi in coppia o in 
piccolissimo gruppo. 
 

Partecipa ai giochi in coppia e 
collettivi; interagisce con i 
compagni e rispetta le regole dei 
giochi in condizioni di tranquillità 
e prevedibilità. 
 

Interagisce con gli altri compagni 
proficuamente, ideando anche giochi 
nuovi e prendendo accordi sulle regole 
da seguire. 
Rispetta le regole in condizioni di 
tranquillità e accetta le osservazioni e 
l’arbitrato dell’adulto. 

Partecipa ai giochi rispettando le regole e 
accettando anche le sconfitte incontestabili. 
Rispetta le regole e sa spiegarne il motivo, 
accettando le conseguenze delle violazioni. 
 
 

  

Indica le parti del corpo su di sé 
nominate dall’insegnante. 
 

Indica e nomina le parti del 
proprio corpo e ne riferisce le 
funzioni principali 

Riconosce e rappresenta graficamente 
il corpo nelle sue parti essenziali. 
 
 

Rappresenta graficamente il corpo in modo 
completo e dettagliato. 
 
 

  

Evita situazioni potenzialmente 
pericolose indicate dall’insegnante o 
dai compagni. 
 
 

Individua alcune situazioni 
potenzialmente pericolose e le 
evita. 
 

Individua situazioni pericolose presenti 
nell’ambiente di vita, le indica all’adulto 
e ai compagni e le evita. 
 

In presenza di situazioni potenzialmente 
pericolose, adotta comportamenti preventivi e li 
indica ai compagni; ipotizza semplici misure di 
riduzione della pericolosità 
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 Controlla alcuni schemi motori di 
base: camminare, correre, rotolare, 
strisciare, gattonare 
 
 

Controlla schemi motori dinamici:, 
camminare, saltare, correre, rotolare, 
strisciare, gattonare.  
 
Segue semplici ritmi attraverso il 
movimento. 
 
Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività 
grossomotorie; sommariamente nella 
manualità fine: tagliare, strappare, 
appallottolare 

Padroneggia schemi motori di base: 
camminare, saltare, correre, rotolare, 
strisciare, arrampicare, stare in 
equilibrio, lanciare.  
 
Si muove seguendo accuratamente 
ritmi. 
 
Controlla la coordinazione 
oculomanuale in attività motorie che 
richiedono l’uso di attrezzi e in compiti 
di manualità fine che implicano 
movimenti non di elevata precisione  
(es. tagliare lungo una riga, piegare, 
punteggiare, colorare, strappare, 
impugnare correttamente…). 
 

Controlla i propri movimenti, valuta la propria 
forza, coordina i movimenti con attrezzi. 
 
Controlla in maniera accurata alcune operazioni 
di manualità fine: colorare,piegare, tagliare con 
precisione, seguire una riga in un foglio 
riproducendo sequenze grafiche o il proprio 
nome … 
 
Muove il corpo seguendo ritmi ed 
esegue semplici danze. 
 
Esprime messaggi attraverso il 
movimento: drammatizzazioni, 
espressioni di sentimenti, attività 
mimiche. 
 
Distingue espressioni corporee che 
comunicano sentimenti. 
 
Conosce alcuni comportamenti e 
situazioni dannosi per la salute 
nell’uso dei giochi, degli spazi e degli strumenti 
scolastici. 

 


