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EDUCAZIONE MOTORIA

PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE.

Descrittori:

1.1 Saper compiere sempre più consapevolmente attività motorie esplorative, percettive..

1.2 Saper padroneggiare il proprio corpo in rapporto al tempo.

1.3 Saper percepire la propria dimensione corporea in rapporto allo spazio ed al tempo.

1.4 Saper migliorare la percezione, la conoscenza e la coscienza del corpo.

1.5 Saper migliorare gli schemi motori statici indispensabili all’organizzazione dei movimenti.

1.6 Saper migliorare gli schemi motori dinamici indispensabili all’organizzazione dei 

movimenti.

1.7 Saper controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio.

1.8 Saper utilizzare, in forma originale ed autonoma, posture e movimenti.

Attività:

1.1 Muoversi liberamente usando convenientemente lo spazio.

1.1 Orientarsi nello spazio dimostrando di possederne conoscenza fsica.

1.1 Valutare direzioni, tragitti, distanze, traiettorie.  

1.2 Migliorare la capacità di movimento in riferimento alla velocità.

1.2 Migliorare la capacità di movimento in riferimento al ritmo.   

1.2 Migliorare la capacità di movimento in riferimento alla prontezza ed al tempismo.

1.3 Controllare e coordinare i movimenti.

1.3 Muoversi con disinvoltura e regolare le tensioni.

1.3 Effettuare con buona coordinazione, combinazioni di più azioni motorie.

1.3 Applicare la successione temporale e la contemporaneità di azioni motorie via via più 

complesse.

1.4 Identifcare e modifcare la propria posizione posturale in forma statica e dinamica.

1.4 Controllare autonomamente i battiti cardiaci ed il ritmo respiratorio.

1.4 Effettuare il rilassamento del corpo o di alcune parti di esso.

1.4 Conoscere a livello indicativo, lo scopo dell’esercizio proposto.  

1.4 Comprendere il limite delle proprie possibilità.

1.5 Affnare la capacità di fettere, inclinare, circondurre, abdurre...



1.5 Mantenere il controllo posturale nella posizione assunta per un tempo fssato.

1.5 Coordinare in modo dinamico ed economico diversi movimenti segmentari.

1.5 Combinare in modo coordinato schemi posturali e schemi dinamici.

1.6 Affnare la capacità di camminare, correre, rotolare, strisciare, saltare...  

1.6 Eseguire movimenti variando velocità, direzione, intensità.

1.6 Coordinare l’azione degli arti superiori e degli arti inferiori mantenendo il controllo 

posturale.

1.6 Evidenziare economicità nel gesto e dinamicità di esecuzione.

1.7 Mantenere l’equilibrio in posizione statica.

1.7 Effettuare spostamenti in equilibrio.

1.7 Dimostrare fducia di fronte alle situazioni di equilibrio.Mantenersi in equilibrio anche se 

si è bendati.

1.8 Sfruttare automatismi riguardanti modi di muoversi.

1.8 Sfruttare automatismi riguardanti l’uso dei segmenti corporei. 

1.8 Utilizzare quanto appreso in modo creativo.

1.8 Assumere posture corrette nella vita quotidiana.

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT, RISPETTANDONE LE 

REGOLE.

Descrittori:

2.1 Saper accettare le penalizzazioni fssate dalle regole di un gioco.  

2.2 Saper partecipare attivamente a giochi di squadra.

2.3 Sapersi controllare sul piano affettivo-emotivo.  

2.4 Saper sviluppare la capacità di iniziativa.

2.5 Saper percepire ed usare il corpo come linguaggio espressivo.

2.6 Saper interpretare ritmi e cadenze.

2.7 Saper migliorare la capacità espressiva.

2.8 Saper affnare abilità relative alla comunicazione gestuale.

Attività:

2.1 Comprendere che ogni gioco ha le sue regole.

2.1 Comprendere che le regole vanno rispettate.

2.1 Comprendere che le penalizzazioni fanno parte delle regole.

2.1 Accettare positivamente le penalizzazioni e non  intenderle come punizioni.

2.2 Adattarsi  a situazioni e a ruoli diversi. 

2.2 Dimostrare inventiva. 

2.2 Manifestare spirito di gruppo e di collaborazione.

2.2 Manifestare senso di responsabilità. 



2.2 Impiegare le proprie abilità motorie per il successo comune.

2.3 Controllare la propria esuberanza e forza fsica. 

2.3 Controllare l’egocentrismo.

2.3 Vivere la competitività in modo positivo.  

2.3 Contenere le proprie emozioni.

2.4 Inventare percorsi e staffette. 

2.4 Dirigere un gioco. 

2.4 Rielaborare in modo personale esercizi appresi.

2.4 Organizzare tornei e gare.

2.5 Organizzare giochi di drammatizzazione.

2.5 Utilizzare in modo creativo posture e movimenti per rappresentazioni teatrali (ombre 

cinesi...).

2.5 Assumere atteggiamenti ed espressioni per mimare semplici situazioni.

2.6 Effettuare movimenti seguendo più ritmi.

2.6 Effettuare movimenti seguendo una musica.

2.6 Interpretare in  modo personale e creativo la forma musicale del canone.

2.6 Interpretare in modo personale e creativo la forma musicale del rondò.

2.7 Arricchire le possibilità espressive del proprio corpo. 

2.7 Migliorare il controllo tonico. 

2.7 Arricchire l’espressività nel movimento.

2.8 Comprendere che si può comunicare anche con i gesti e con le espressioni. 

2.8 Scegliere movimenti opportuni da abbinare a particolari situazioni espressive. 

2.8 Conoscere ed eseguire giochi e danze ripresi dalla tradizione popolare.


