
 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 
CAMPI 

D’ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
 

 

 

 

 

IL CORPO  

E IL 

MOVIMENTO 

-  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 atrezzi 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 danza, nella comunicazione espressiva.  

 

- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e  

rappresenta il corpo fermo e in movimento.  

-  Scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo per 

star bene con se stessi e con gli altri  

 

-  Prendere coscienza della propria identità di 

genere per la costruzione di una corretta immagine 

di sé 

  

-  Gestire in autonomia la propria persona e aver 

cura degli oggetti personali  

 

-  Rispettare l'ambiente ed i materiali comuni  

 

-  Progettare ed attuare strategie motorie in 

situazioni diverse  

 

- Comprendere e seguire nei contesti ludici e 

motori le indicazioni date attraverso la voce, il 

suono, i simboli, i gesti, ecc...  

 

- Controllare gli schemi motori di base: 

arrampicarsi, saltare, scivolare, rotolare, stare in 

equilibrio  

 

-  Affinare la coordinazione oculo / manuale  

 

-  Riconoscere le dinamiche di causa-effetto nella  

gestione del corpo e del movimento  

 

- Rappresentare in modo completo la figura umana 

in situazioni statiche e di movimento  

-  Giochi motori di esplorazione dello  

spazio ambiente  

 

-  Giochi cooperativi e giochi di fiducia per  

incoraggiare la conoscenza reciproca  

 

-  Esplorazione dello spazio per orientarsi  

all'interno di spazi ampi e circoscritti  

 

-  Attività di routine per consolidare  

l'autonomia  

 

-  Incarichi e consegne per organizzare la  

propria azione nei diversi momenti della  

vita di comunità  

 

-  Giochi finalizzati alla coordinazione dei  

movimenti in situazioni grosso – motorie:  

percorsi, giochi di squadra, giochi della  

tradizione  

 

-  Attività di motricità fine: ritaglio,  

incollatura, strappo, manipolazione  

 

- Esperienze percettivo - sensoriali  

attraverso gesti, azioni, giochi ritmici con  

accompagnamento sonoro,  

discriminazione di oggetti e materiali  

 

-  Esperienze di psicomotricità  

 

-  Giochi allo specchio  

 

-  Rappresentazioni grafiche e  

completamento dello schema corporeo 

 

- Esperienze di corrette pratiche alimentari e di 

cura del proprio corpo 

 

 


