
CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICO - MOTORIA - SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nelle Indicazioni Nazionali della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo (pag. 26) sono tracciati i traguardi del 
bambino per lo sviluppo delle competenze fisico-motorie al termine della scuola dell’Infanzia: 

 

• Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale comunicativo ed espressivo. 

• Maturare condotte che gli consentano una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

• Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adottare pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

• Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, applicarli nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di picco li attrezzi. Essere in grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

• Controllare l’esecuzione del gesto, valutare il rischio, interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunica zione espressiva. 

 
La scuola dell’infanzia ha come finalità quella di sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e dI 
interpretare i messaggi del proprio corpo, comunicare attraverso lo stesso, affinare le capacità percettive e di 
conoscenza di oggetti, di orientamento nello spazio, di movimento. 

 

  Competenza chiave Europea CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

          OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

L’alunno: 
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. 

Usare i gesti per esprimere emozioni. 
Comunicare le emozioni vissute nei 
giochi. 

Interagire con gli altri nei giochi 
di movimento nella musica, nella 
danza, nella comunicazione 
espressiva. 

TRE ANNI 
Le emozioni: allegria e tristezza  
Giochi di movimento con regole 
Giochi di movimento e drammatico-
espressivi 

QUATTRO ANNI 
Le emozioni: allegria e tristezza, rabbia. 
Esperienze motorie globali: strisciare, 
correre, saltare, … 
Esperienze motorie segmentarie: 
lanciare, afferrare, calciare, … 
Manualità fine: piegare, strappare, 
appallottolare... 
Giochi di destrezza e agilità. 
Giochi di movimento e drammatico 

 

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. 

Potenziare la coscienza e conoscenza 
del sé corporeo. 

Scoprire la diversità di genere. 

Interiorizzare le regole di una corretta 
e sana alimentazione e igiene 
personale. 



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. 

Muoversi spontaneamente e in modo 
guidato, da solo e in gruppo, 
esprimendosi in base ai suoni, 
musica, indicazioni… 

Coordinare i movimenti del corpo 
nello spazio. 

Maturare competenze di motricità 
fine e globale. 

CINQUE ANNI 
Le emozioni: allegria e tristezza, 
rabbia, meraviglia. 

Attività psico-motorie per il 
coordinamento globale e 
segmentario. 

Giochi di coppia e di gruppo Giochi di 
destrezza e agilità. 

Giochi di equilibrio. 

Giochi di movimento e drammatico-
espressivi. 

 


