
CURRICOLO A.S.2013/2014 

COMPETENZE 

                 Dai campi di esperienza …                                                   … alle discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
Competenze 

 
5 anni 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe prima 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe seconda 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe terza 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe quarta 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe quinta 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Competenze 

 
Classe prima 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Competenze 

 
Classe seconda 

Scuola  
Secondaria 

I^ 
Competenze 

 
Classe terza 

 
 
 
 
 
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 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 
L’alunno 
acquisisce 
consapevolezza 
di sé 
attraverso 
l’ascolto e 
l’osservazione 
del 
proprio corpo. 
Padroneggia 
semplici schemi 
motori e 
posturali 
sapendoli 
adattare alle 
variabili 
spaziali e 
temporali 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

 
L’alunno 
acquisisce 
consapevolezza di 
sé 
attraverso 
l’ascolto e 
l’osservazione del 
proprio corpo. 
Padroneggia 
semplici schemi 
motori e 
posturali 
sapendoli 
adattare alle 
variabili 
spaziali e 
temporali 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 

L’alunno 
acquisisce 
consapevolezza 
di sé 
attraverso la 
percezione del 
proprio corpo 
e la padronanza 
degli schemi 
motori e 
posturali, nel 
continuo 
adattamento 
alle 
variabili spaziali 
e temporali 
contingenti. 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 
L’alunno 
acquisisce 
consapevolezza 
di sé attraverso 
la 
percezione del 
proprio corpo e 
la padronanza 
degli 
schemi motori e 
posturali, nel 
continuo 
adattamento 
alle variabili 
spaziali e 
temporali 
contingenti. 
 

 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO 
 
L’alunno 
acquisisce 
consapevolezza 
di sé attraverso 
la percezione 
del corpo e la 
padronanza 
degli schemi 
motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento 
alle variabili 
spaziali e 
temporali 
contingenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 

L’alunno 
acquisisce 
consapevolezza 
di sé attraverso 
l’ascolto e 
l’osservazione 
del proprio 
corpo, la 
padronanza 
degli schemi 
motori e 
posturali 
adattandosi alle 
variabili spaziali 
e temporali 
contingenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 

L’alunno 
acquisisce  
consapevolezza 
di sé, 
padronanza 
degli schemi 
motori di base 
sapendosi 
adattare alle 
varianti spaziali 
e temporali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 
 
L’alunno è 
consapevole delle 
proprie 
competenze 
motorie sia nei 
punti di forza sia 
nei limiti. 
Utilizza le abilità 
motorie e 
sportive acquisite 
adattando il 
movimento in 
situazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 
 
Utilizza il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio 
per comunicare 
ed esprimere i 
propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazio
ne e le 
esperienze 
ritmico musicali. 
 
 
 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
Comprende il 
valore delle 
regole nel gioco. 
Agisce 
nell’ambiente di 
vita e di scuola 
rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé 
e per gli altri 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
Utilizza il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio 
per comunicare 
ed esprimere i 
propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazion
e e le esperienze 
ritmico musicali. 
 
 
 
 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
 
Comprende il 
valore delle 
regole nel gioco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 
 
Utilizza il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio 
per comunicare 
ed esprimere i 
propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazio
ne e le 
esperienze 
ritmico musicali. 
 
 
 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
Comprende, 
all'interno delle 
varie 
occasioni di 
gioco, il valore 
delle regole e 
l'importanza di 
rispettarle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 
Utilizza il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 
propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazio
ne e le 
esperienze 
ritmico musicali 
e coreutiche. 
 
 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
 
Sperimenta una 
pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare 
competenze di 
gioco sport 
anche come 
orientamento 
alla futura 
pratica sportiva. 
Sperimenta in 
forma 
semplificata e 
progressivamen
te 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 
Utilizza il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 
propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazio
ne e le 
esperienze 
ritmico -
musicali e 
coreutiche. 
 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
 
Sperimenta una 
pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare 
competenze di 
gioco sport 
anche come 
orientamento 
alla futura 
pratica sportiva. 
Sperimenta, in 
forma 
semplificata e 
progressivamen
te sempre più 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 
Sperimenta in 
forma 
semplificata e 
progressivamen
te sempre più 
complessa 
diverse 
gestualità. 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
Comprende i 
valori delle 
regole e 
l’importanza di 
rispettarle, nella 
consapevolezza 
che la 
correttezza e il 
rispetto 
reciproco sono 
aspetti 
irrinunciabili nel 
vissuto di ogni 
esperienza 
ludico-sportiva. 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 
Utilizza gli 
aspetti 
comunicativi 
relazionali del 
linguaggio 
corporeo -
motorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
Comprende i 
valori delle 
regole e 
l’importanza di 
rispettarle, nella 
consapevolezza 
che la 
correttezza e il 
rispetto 
reciproco sono 
aspetti 
irrinunciabili nel 
vissuto di ogni 
esperienza 
ludico-sportiva. 

 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
 
Utilizza gli aspetti 
comunicativo -
relazionali del 
linguaggio 
motorio per 
entrare in 
relazione con gli 
altri 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
 
E’ capace di 
integrarsi nel 
gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il 
bene comune. 
, praticando, 
inoltre, 
attivamente i 
valori sportivi (fair 
play) come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e di 
rispetto delle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 
 
Riconosce 
alcuni 
fondamentali 
principi 
relativi alla cura 
del proprio 
corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Agisce 
nell’ambiente di 
vita e di scuola 
rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé 
e per gli altri 
Riconosce alcuni 
fondamentali 
principi 
relativi alla cura 
del proprio corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 
 

Agisce 
rispettando i 
criteri di 
sicurezza per 
sé e per gli altri, 
sia nel 
movimento sia 
nell'uso degli 
attrezzi. 
 

sempre più 
complessa, 
diverse 
gestualità 
tecniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Agisce 
rispettando i 
criteri di 
sicurezza per sé 
e per gli 
altri, sia nel 
movimento sia 
nell'uso degli 
attrezzi e 
trasferisce tale 
competenza 
nell'ambiente 
scolastico 
ed 
extrascolastico. 
Riconosce 
alcuni essenziali 
principi 
del proprio 
benessere 
psicofisico legati 
alla cura del 
proprio corpo, a 
un corretto 
regime 
alimentare e 

complessa, 
diverse 
gestualità 
tecniche. 
Comprende, 
all’interno delle 
varie occasioni 
di gioco e di 
sport, il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Agisce 
rispettando i 
criteri di base di 
sicurezza per sé 
e per gli altri, sia 
nel movimento 
sia nell’uso di 
attrezzi e 
trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico. 
Riconosce 
alcuni essenziali 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psico-fisico 
legati alla cura 
del proprio 
corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e 
alla prevenzione 
dell’uso di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Riconosce, 
ricerca e applica 
a se stesso 
comportamenti 
di promozioni 
dello star bene 
in ordine ad un 
sano stile di 
vita. 
Si assume 
responsabilità 
nei confronti 
delle proprie 
azioni e si 
impegna per il 
bene comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Riconosce, 
ricerca ed 
applica a se 
stesso 
comportamenti 
di promozioni 
dello star bene 
in ordine ad un 
sano stile di 
vita. 
Si assume 
responsabilità 
nei confronti 
delle proprie 
azioni e si 
impegna per il 
bene comune. 

regole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 
Riconosce, ricerca 
e applica a se 
stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“star bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri 
base di sicurezza 
per sé e per gli 
altri.  

 
 



alla 
prevenzione 
dell'uso di 
sostanze che 
inducono 
dipendenza. 
Comprende 
all’interno delle 
varie 
occasioni di 
gioco e di sport 
il valore delle 
regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

sostanze che 
inducono 
dipendenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO TRIENNIO 2016/19 

CONTENUTI 

                 Dai campi di esperienza …                                                   … alle discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
Contenuti 

 
5 anni 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe prima 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe seconda 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe terza 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe quarta 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe quinta 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Contenuti 

 
Classe prima 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Contenuti 

 
Classe seconda 

Scuola  
Secondaria 

I^ 
Contenuti 

 
Classe terza 

la figura umana e 
le sue parti 
Le posizioni del 
corpo : schemi 
dinamici e 
posturali di base 
la respirazione 
movimento e 
andature 
i cinque sensi 
abitudini 
alimentari e 
igienico-sanitarie 
coordinazione 
oculo -manuale e 
la motricità fine 
la destra e la 
sinistra su di sé 
dimensioni spazio 
–temporali di una 
azione 
riferimenti 
spaziali e 
temporali 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

 
Osservazione del 
proprio corpo allo 
specchio. 
Costruzione di 
sagome corporee. 
Rappresentazione 
grafica del 
proprio corpo in 
posizione 
statica. 
Coordinazione 
occhio/mano, 
occhio/piede. 
Percorsi 
strutturati e/o 
liberi. 
Posizionamento 
di sé nello spazio 
(soprasotto, 
dentro fuori, 
davanti dietro). 
Utilizzo di attrezzi 
vari 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

 
Osservazione del 
proprio corpo allo 
specchio. 
Rappresentazione 
grafica del 
proprio corpo in 
posizione 
statica/dinamica. 
Riconoscimento 
di destra e 
sinistra su di sé e 
sugli altri 
sequenze di 
movimenti. 
Rappresentazione 
di percorsi 
strutturati e/o 
liberi. 
Il posizionamento 
di sé nello spazio 
(in alto, a destra, 
in basso, al 
centro, ecc.). 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 

L’ equilibrio 
statico e 
dinamico. 
La 
coordinazione. 
L’orientamento 
Il ritmo. 
Interpretazione 
di musiche e 
canzoni con 
movimenti liberi 
o 
concordati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 

I diversi schemi 
motori 
combinati e non 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciar
e, ecc.). 
Utilizzo di 
attrezzi 
in modo 
consapevole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 
Circuiti e 
percorsi sui 
diversi 
schemi motori 
combinati e 
non: 
correre/saltare, 
afferrare/lanciar
e, ecc 
Utilizzo di 
attrezzi in modo 
consapevole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 
Gli schemi 
motori di base. 
Il ruolo dei sensi 
e la loro 
importanza nel 
metterli in 
relazione con il 
mondo esterno. 
Sviluppo e 
miglioramento 
delle capacità 
condizionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 

Capacità 
coordinative 
generali e 
speciali. 
Funzionamento, 
controllo, 
misurazione e 
allenamento 
delle qualità 
fisiche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

 
Consolidamento 
delle capacità 
coordinative. 
Sviluppo e 
tecniche della 
capacità 
condizionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(cerchi, coni, 
bastoni palle, 
mattoncini)  

 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
Mimo di andature 
varie. 
Interpretazione di 
musiche e 
canzoni con 
movimenti liberi 
o concordati. 
 

 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

 
Il gioco a coppie , 
a piccoli gruppi, a 
squadre. 
Percorsi motori 
con andature 
varie. 
 
 
 
 
 

Utilizzo di attrezzi 
vari 
(cerchi, coni, 
bastoni palle, 
mattoncini). 
Interpretazione di 
musiche e 
canzoni con 
movimenti liberi 
o concordati. 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
Mimo di andature 
diverse. 
Giochi a coppie, a 
piccoli gruppi, a 
squadre. 
Percorsi motori 
con varie 
andature. 
 

 
IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 

PLAY 
 

Il gioco di 
movimento 
individuale o di 
squadra, con o 
senza attrezzi, 
rispettando le 
regole 
stabilite. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 
Mimo di 
andature 
diverse. 
Giochi a coppie, 
a piccoli gruppi, 
a squadre. 
Percorsi motori 
con varie 
andature. 

 
IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
Il gioco 
individuale o di 
squadra, con o 
senza attrezzi, 
rispettando le 
regole 
stabilite. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 
Imitazione, 
interpretazione, 
drammatizzazio
ne, staffette. 
 

 
 
 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
Il gioco, indivi 
duale/ squadra, 
improntato 
sulla collabora 
zione e coopera 
zione. 
La gara, il gioco 
e il circuito con 
l’applicazione di 
alcune tecniche 
sportive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 
Imitazione, 
interpretazione, 
drammatizzazio
ne. 

 
 
 
 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
Il gioco indivi 
duale/a squadra 
improntato sulla 
collaborazione 
e cooperazione. 
La gara, il gioco 
e il circuiti  con 
l’applicazione di 
alcune tecniche 
sportive. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 
Movimento e 
comunicazione: 
il linguaggio dei 
gesti. 

 
 
 
 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
Avviamento 
sportivo: dal 
gioco alla 
pratica sportiva 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 
Tecniche di 
espressione 
corporee. 
I gesti arbitrali 
in diverse 
discipline 
sportive. 

 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
Atletica leggera, 
giochi sportivi, 
presportivi e in 
ambiente 
naturale 
(orienteering). 
Fondamentali 
individuali, di 
squadra, 
regolamenti, 
tecniche e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
Creatività 
corporea: il mimo 
e la danza. 
I gesti arbitrali in 
diverse discipline 
sportive. 

 
 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

 
Atletica leggera e 
giochi sportivi: 
regolamenti,, 
tecniche, tattiche 
e pratica. 
 

 
 
 
 
 



 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Pulizia del proprio 
corpo 
Sicurezza durante 
il gioco. 
Ordine e cura del 
materiale. 

 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Pulizia del proprio 
corpo. 
Sicurezza durante 
il gioco. 
Ordine e cura del 
materiale. 

 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Pulizia del 
proprio corpo. 
Sicurezza 
durante il gioco. 
Ordine e cura 
del materiale. 

 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Il gioco  sulla 
percezione dei 
ritmi biologici: 
respirazione, 
rilassamento 
ecc. 
La modulazione 
dell’intensità 
del movimento 
in base alla 
durata dello 
sforzo. 
Dispendio 
calorico 
nell’esercizio 
fisico. 

 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
La percezione 
dei ritmi 
biologici: 
respirazione, 
rilassamento 
ecc. 

 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Rapporto tra 
l’attività fisica e 
i cambiamenti 
fisici e 
psicologici tipici 
della 
preadolescenza. 
Regole di 
prevenzione e 
di sicurezza 
personale a 
scuola in casa e 
in ambienti 
esterni. 

tattiche. 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Rapporto tra 
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