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SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Fonti di 
legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 
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COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Conoscere  il  proprio 
corpo; 
padroneggiare  abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 
Partecipare alle 
attività di gioco e 
motorie rispettando 
le  regole;  assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune. 
 
Utilizzare il 
linguaggio corporeo 
per  comunicare  con 
gli altri. 
 
Utilizzare 
nell'esperienza le 
conoscenze  utili  per 
rapportarsi con gli 
altri e con l'ambiente 
circostante con 
sicurezza, fiducia e 
responsabilità. 

Alimentarsi e vestirsi, 
riconoscere  i  segnali  del  corpo 
con buona autonomia. 
Nominare, indicare, 
rappresentare le parti del corpo 
e individuare le diversità di 
genere. 
Tenersi puliti, osservare le 
pratiche di igiene e di cura di sé. 
Acquisire le conoscenze di base 
per una corretta alimentazione. 
Distinguere, con riferimento a 
esperienze vissute, 
comportamenti e azioni che 
possono essere dannosi alla 
salute e alla sicurezza propria e 
altrui. 
Sperimentare le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali,      
ritmiche ed espressive del 
corpo. 
Padroneggiare gli schemi motori 
statici e dinamici di base: 
correre, saltare, stare in 
equilibrio, strisciare, rotolare. 
Coordinare i movimenti in 
attività che implicano l'uso di 
attrezzi. 
Coordinarsi  con  altri  nei  giochi 
di  gruppo  rispettando  la  propria 
e altrui sicurezza. 
Controllare  la  forza  del  corpo, 
individuare potenziali rischi. 
Rispettare le regole nei giochi. 

Il corpo e le differenze di 
genere. 
 
Regole di igiene del corpo e 
degli ambienti. 
 
Gli alimenti. 
 
Il movimento sicuro. 
 
I pericoli nell'ambiente e i 
comportamenti sicuri. 
 
Le regole dei giochi. 

Individuare e disegnare il corpo 
e le parti guardando i compagni 
o guardandosi allo specchio; 
denominare parti e funzioni; 
eseguire giochi motori di 
individuazione, accompagnati 
da  giochi  sonori  (canzoni,  ritmi) 
per la denominazione. 
 
Ideare  ed  eseguire  “danze”  per 
esercitare diverse parti del 
corpo:  camminare  su  un  piede, 
saltellare; accompagnare una 
filastrocca o un ritmo con un 
gioco di mani,... 
 
Eseguire esercizi e “danze” con 
attrezzi. 
 
Eseguire semplici giochi di 
squadra, rispettando le regole 
date. 
 
In una discussione con i 
compagni, individuare 
nell'ambiente scolastico 
potenziali  ed  evidenti  pericoli  e 
ipotizzare comportamenti per 
prevenire i rischi; individuare 
comportamenti di per sé 
pericolosi nel gioco e nel 
movimento e suggerire il 
comportamento corretto. 
In una discussione di gruppo, 
individuare, con il supporto 
dell'insegnante, comportamenti 
alimentari  corretti  e  nocivi;  fare 
una piccola indagine sulle 
abitudini  potenzialmente  nocive 
presenti nel gruppo. 
Ipotizzare  una  giornata  di  sana 
alimentazione (colazione, 
merenda, pranzo, merenda, 
cena). 

EVIDENZE 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 

attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
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Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. 

Rispetta le regole nel gioco e nel movimento, individua pericoli e rischi e li sa evitare. 

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

 

SEZIONE B: Livelli di padronanza  

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1) Si tiene pulito; chiede di 
accedere ai servizi. 
 
2) Si sveste e si riveste con 
l'assistenza dell'adulto o di 
un compagno. 
 
3) Si serve da solo di 
cucchiaio e di forchetta. 
 
4) Partecipa ai giochi in 
coppia o in piccolissimo 
gruppo. 
 
5) Indica le parti del corpo su 
di sé nominate 
dall'insegnante. 
 
6) Controlla alcuni schemi 
motori di base: sedere, 
camminare, correre, rotolare. 
 
7) Evita situazioni 
potenzialmente pericolose 
indicate dall'insegnante o dai 
compagni. 
 
8) Rappresenta il proprio 
corpo con espressioni 
grafiche essenziali. 

1) Si tiene pulito; osserva le 
principali abitudini di igiene 
personale. 
 
2) Si sveste e si riveste da 
solo con indumenti privi di 
asole, bottoni o lacci. Chiede 
aiuto all'insegnante e ai 
compagni se è in difficoltà. 
 
3) Mangia correttamente 
servendosi della forchetta e 
del cucchiaio; esprime le 
proprie preferenze alimentari 
e accetta di provare alimenti 
non noti. 
 
4) Partecipa ai giochi in 
coppia e collettivi; interagisce 
con i compagni e rispetta le 
regole dei giochi. 
 
5) Indica e nomina le parti del 
proprio corpo e ne riferisce le 
funzioni principali. 
 
6) Controlla schemi motori 
statici e dinamici: sedere, 
camminare, saltellare, 
saltare, correre, rotolare, 
strisciare. Controlla la 
coordinazione oculo-manuale 
in attività grosso-motorie; 
sommariamente nella 
manualità fine. 
 
7) Individua alcune situazioni 
potenzialmente pericolose e 
le evita. 
 
8) Rappresenta in modo 
completo il proprio corpo, 

1) Osserva in autonomia le 
pratiche routinarie di igiene e 
pulizia personale. 
 
2) Si sveste e si riveste da 
solo. Riconosce e sa 
esprimere i bisogni fisiologici; 
i ritmi del corpo connessi 
anche alle routine della 
giornata; distingue le 
differenze di genere. 
 
3) Interagisce con gli altri 
compagni proficuamente, 
ideando anche giochi nuovi e 
prendendo accordi sulle 
regole da seguire. 
 
4) Padroneggia schemi 
motori statici e dinamici di 
base: sedere, camminare, 
saltellare, saltare, correre, 
rotolare, strisciare, 
arrampicare, stare in 
equilibrio. Controlla la 
coordinazione oculo- 
manuale in attività motorie 
che richiedono l' uso di 
attrezzi e in compiti di 
manualità fine che implicano 
movimenti non di elevata 
precisione (tagliare, piegare, 
puntinare, colorare,..) 
 
5) Rispetta le regole, accetta 
le osservazioni e l'arbitrato 
dell'adulto. Individua 
situazioni pericolose presenti 
nell'ambiente, le indica all' 
adulto e ai compagni e le 
evita. 
 

1) Partecipa ai giochi 
rispettando le regole e 
accettando anche le sconfitte/ 
frustrazioni. 
 
2) Controlla l' esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
Controlla i propri movimenti e 
valuta la propria forza. 
 
3) Riconosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e rappresenta 
il corpo fermo e in movimento. 
 
4) Muove il corpo seguendo 
ritmi ed eseguendo semplici 
danze. 
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anche se schematicamente. 
 
9) Segue semplici ritmi 
attraverso il movimento. 

6) Riconosce il proprio corpo, 
le sue diverse parti e ne 
produce semplici 
rappresentazioni da fermo e 
in movimento. Distingue 
espressioni corporee che 
comunicano sentimenti. 
 
7) Si muove seguendo ritmi. 

 

 

Presentazione del percorso IRC 

Il percorso per l’I.R.C. della programmazione nella Scuola dell’Infanzia ha il fine di promuovere l’accoglienza e la valorizzazione di 
ciascun bambino, nella sua particolare identità, offrendo una specifica formazione sul piano religioso. 
Anche  nell’IRC  “lo  studente  è  posto  al  centro  dell’azione  educativa  in  tutti  i  suoi  aspetti:  cognitivi,  affettivi,  relazionali,  corporei, 
estetici, etici, spirituali, religiosi”(Indicazioni per il Curricolo, Settembre 2007, p.17). 
“In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 
persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato” (Ibidem).  
In  forza  dei  richiami  alla  dimensione  religiosa  come  determinante  per  lo  sviluppo  della  persona,    l’Insegnamento  della  Religione 
Cattolica è pienamente inserito nel quadro delle “Indicazioni per il curricolo”.  
Attraverso i campi di esperienza si favorirà il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo ad orientarsi nella molteplicità e nella 
diversità delle esperienze di vita. “Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, 
sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare” (Ibidem, p.18). 
Tale  percorso  affronta  e  approfondisce  la  conoscenza  dei  temi  fondamentali  della  religione  cattolica  e  volge  l’attenzione  alle 
differenze  culturali  e  religiose,  favorendo  “l’apertura  all’altro  e  alla  tolleranza,  premessa  per  una  vera  e  propria  convivenza  tra  i 
popoli” (cfr. Raccomandazioni per i piani personalizzati delle attività educative di I.R.C. nella scuola dell’infanzia, 21 ottobre 2004).  
Le attività verranno svolte in sezione sia in piccoli gruppi che in gruppi più grandi. Si utilizzeranno sussidi idonei all’età dei bambini 
quali testi specifici, schede operative, illustrazioni, animazioni e musiche. 
Gli ambiti da armonizzare contestualmente SONO: Antropologico esistenziale-Storico fenomenologico-Biblico ‐teologico 
Gli  ambiti  a  loro  volta  si  innervano  nei  quattro  nuclei  tematici  fondamentali:  Dio  e  l’uomo-La  Bibbia  e  le  altre  fonti-Il  linguaggio 
religioso-Valori etici e religiosi 
Al termine di ogni ciclo scolastico, secondo l’età, si vuole giungere al seguente profilo del bambino competente: 

 è capace di distinguere feste familiari, civili e religiose 
 è in grado di cogliere nel suo ambiente esperienze di comunità 
 coglie i segni della presenza e dell’opera della Chiesa nel mondo 
 interpreta alcuni simboli, segni, gesti, atteggiamenti, espressioni cogliendone il senso religioso e religioso cristiano 
 riconosce gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti con il messaggio evangelico 
 valuta comportamenti, scelte e stili di vita 

Nella scuola dell’infanzia un IRC che dialoga all’interno dei campi di esperienza 

Indicazioni al termine della scuola dell’infanzia 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

