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Primo quadrimestre  

Obiettivi di apprendimento generali   Conoscenze, abilità e attività  

 

Usare in modo corretto e consapevole gli arti 

inferiori: le possibilità di azione degli arti inferiori e 

superiori. 

 

 

Riconoscere le parti destre e sinistre sugli altri e 

sugli oggetti: esercizi e giochi motori. 

 

 

Spostarsi e orientarsi nello spazio secondo 

riferimenti diversi da sé (altri e oggetti): spostarsi e 

orientarsi nello spazio secondo riferimenti diversi 

da sé (altri e oggetti). 

 

Cogliere la relatività dell’orientamento. 

 

 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi di movimento individuali e di 

squadra per affinare la coordinazione oculo-

manuale. 

 

Eseguire giochi mimici. 

 

 

Migliorare il controllo del movimento delle mani 

nell’uso di oggetti e di attrezzi. 

 

 

 

 

Prendere coscienza della posizione corretta della 

colonna vertebrale e del tronco. 

 

Organizzare e gestire l’orientamento del proprio 

corpo in riferimento alle principali coordinate 

spaziali e temporali (contemporaneità/successione, 

prima/dopo, lento/veloce). 

 

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: 

correre/saltare, afferrare/lanciare. 

 

 
Le possibilità di azione degli arti inferiori e superiori 

esercizi con la palla, esercizi di deambulazione, esercizi di 

coordinazione dinamica generale, giochi di squadra con la 

palla. 

 

Esercizi e giochi motori per discriminare destra e sinistra 

sugli altri: giochi  a coppie, gioco della mano destra e della 

mano sinistra. 

 

Il corpo e la relazione spazio-tempo: spostamenti e 

orientamenti nello spazio (palestra e classe); percorsi con 

oggetti; gioco dei cigni. 

 

 

L’orientamento: riconoscimento dell’orientamento spaziale 

su di sé e gli altri; relazione tra gli orientamenti spaziali del 

proprio corpo col mondo esterno. 

 

Giochi per il consolidamento percettivo visivo e 

l’affinamento della coordinazione occhio-mano e occhio-

piede. 

 

 

Giochi senso-percettivi per stimolare la capacità di 

osservazione e la capacità di imitazione. 

 

Giochi per migliorare la capacità di coordinative riferite alla 

destrezza manuale: giochi con palloni da pallavolo, cerchi, 

palline, origami, piegature e ritagli con fogli di carta da 

giornale. 

 

 

Esercizi per la sensibilizzazione della posizione corretta 

della colonna vertebrale. 

 

Giochi per riconoscere le coordinate spaziali e temporali: 

gioco dei gruppi di ascolto; gioco del veloce/lento; gioco 

del metronomo. 

 

 

Schemi motori combinati: percorsi misti con corde o piccoli 

ostacoli; gioco del lancia e afferra. 

 

 



Secondo  quadrimestre  

Obiettivi di apprendimento generali   Conoscenze, abilità e attività  

 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi di squadra per la valutazione 

della distanza. 

 

Riconoscere e denominare le varie posture del 

corpo. 

 

 

 

Rappresentare graficamente le varie posture del 

corpo. 

 

Controllare e gestire le condizioni di equilibrio 

statico e dinamico. 

 

Controllare la propria assenza di movimento 

(rilassamento). 

 

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” 

legate all’attività ludico-motoria. 

 

Adattare le strutture ritmiche ai movimenti del 

corpo. 

 

Riprodurre semplici sequenze ritmiche con il corpo 

e con gli attrezzi. 

 

Organizzare e dirigere un piccolo gruppo o un 

gioco di squadra. 

 

Sviluppare la capacità di prendere iniziative e di 

elaborare soluzioni di problemi attraverso il gioco 

di squadra. 

 

 

Valutare le distanze: giochi a squadra (la palla nel cerchio; 

gioco dei birilli; pronti oplà). 

 

 

Le posture del corpo: esercizi di descrizione di varie 

posture; esercizi sulle corrette posture in piedi, in 

ginocchio, seduti, proni, supini, proni e “a quattro zampe”. 

 

 

Rappresentazione con il disegno di varie posture. 

 

 

Esercizi per il controllo dell’equilibrio: esercizi sull’asse di 

equilibrio. 

 

Esercizi di rilassamento. 

 

 

Attività di rilassamento e di respirazione guidata. 

 

 

Attività ludiche sulla consapevolezza del ritmo. 

 

 

Riproduzione di semplici sequenze ritmiche. 

 

 

Giochi liberi a piccoli gruppi, a squadre, con o senza regole. 

 

Gioco per lo sviluppo delle abilità sociali. 
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