
CAMPO D’ESPERIENZA: Il CORPO E IL MOVIMENTO   

Competenze chiave correlate: Competenza sociale e civica/ Consapevolezza ed espressione culturale/ Imparare ad imparare/ Comunicazione nella madre lingua/ 
                                                 Competenza digitale/ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Griglia di programmazione curriculum verticale 
 

(discriminare i traguardi di competenza in abilità/conoscenze/disposizioni/processi metacognitivi) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne 
percepisce il potenzialità 
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 

 
• Percepire 

• Maturare 

• Riconoscere 

• Sperimentare 

• Controllare 

• Rappresentare 

 
Segnali e ritmi del proprio 
corpo 
 
Schemi posturali e motori 
 
Parti del corpo 
 
Gesti e azioni di routine  
 
Codice di comportamento 
 
Regole condivise 
 
 

 
Comunicare in modo 
espressivo 
 
Muoversi autonomamente nello 
spazio scuola 
 
Comprendere i segnali del 
proprio corpo 
 
Provare piacere nei movimenti 
 
 
Applicare in modo originale le 
conoscenze pregresse 

 
Progettare attività motorie 
 
Riflettere sui segnali del 
proprio corpo 
 
Pianifica, monitora e verifica 
l’azione 
 
Seleziona le strategie da usare 
 
Riflettere prima/durante/dopo 
 
Gestire con consapevolezza il 
proprio corpo  



 

CONTENUTI SPECIFICI 

INFANZIA 

 

3 ANNI 

• Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente 

• Attività di routine per conquistare e successivamente consolidare l’autonomia 

• Giochi  cooperativi per incoraggiare  la conoscenza reciproca 

• Giochi finalizzati  alla coordinazione dei movimenti in situazioni grosso-motorie: percorsi, giochi di squadra, giochi della tradizione 

• Manipolazione di vari materiali 

• Esperienze percettivo-sensoriali attraverso gesti, azioni, giochi ritmici con accompagnamento sonoro  

• Osservazione della propria immagine allo specchio e in fotografia 

• Attività laboratoriale 

 

4 ANNI 
• Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente 

• Attività di routine per consolidare l’autonomia 

• Giochi  cooperativi per incoraggiare la  conoscenza reciproca 

• Giochi finalizzati  alla coordinazione dei movimenti in situazioni grosso-motorie: percorsi, giochi di squadra, giochi della tradizione 

• Manipolazione di vari materiali 

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



• Esperienze  percettivo-sensoriali attraverso gesti, azioni, giochi ritmici con accompagnamento sonoro, discriminazione di oggetti e materiali 

• Osservazione della propria immagine allo specchio e in fotografia 

• Attività laboratoriale 

 
5 ANNI 
  

• Giochi cooperativi e  giochi di fiducia per incoraggiare la conoscenza reciproca 

• Esplorazione dello spazio per orientarsi all’interno di spazi 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 

• Osservazione della propria immagine allo specchio e in fotografia 

• Osservazione dei compagni valorizzando il gesto, l’azione 

• Rappresentazioni grafiche e completamento dello schema corporeo 

• Attività laboratoriale 

 

 


