
Scuola Primaria Disciplina: Educazione motoria Classe: III

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo - 
espressiva

Consolida e abbina gli schemi motori statici 
e dinamici.

Interiorizzare le condotte motorie di 
base: camminare, correre, lanciare, 
saltare, afferrare …

Scoprire e conoscere il ritmo nelle sue 
diverse forme espressive.

Percepire lo spazio 
d’azione.

Migliorare la lateralità.

Interiorizzare gli 
schemi motori di base.

Percepire lo spazio 
d’azione.

Sviluppa le capacità relative alle funzioni 
senso-percettive.

Acquisisce abilità per il miglioramento della 
sensibilità espressiva ed estetica.

 Scoprire e conoscere le varie posture 
che il corpo può assumere.

Prendere coscienza del diverso ritmo 
respiratorio a riposo e dopo lo sforzo.

Scoprire e conoscere 
alcune posture che il 
corpo può assumere.

Mimare semplici 
movimenti.



Mimare movimenti ed attività varie.

Drammatizzare.

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play

Sviluppa coerenti comportamenti relazionali. Assumere atteggiamenti corretti e 
collaborativi durante lo svolgimento di 
giochi collettivi.

Sviluppare la consapevolezza di essere 
con gli altri.

Assumere atteggiamenti
corretti durante lo 
svolgimento di giochi 
collettivi.

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza

Adotta comportamenti appropriati per
la salute e sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi nell’ambiente 
scolastico.

Agire responsabilmente nel rispetto del 
bene comune e dell’ambiente.

Agire rispettando gli altri.

Riconoscere situazioni di pericolo e agire
in modo appropriato.

Agire rispettando gli 
altri.



        ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE



 

Attività polivalenti, sia libere che 
con piccoli attrezzi: i percorsi, i 
circuiti e le staffette.

Le attività possono essere svolte 
individualmente, a coppie, a 
squadre e a gruppi.

Tabelle di osservazione. Valutazione periodica, almeno con
cadenza mensile.

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:



Esercizi, indicati dall’insegnante, sulle varie andature con cambi di ritmo e direzione per l’esecuzione del gesto motorio e degli schemi motori di 
base.

Esercizi sulla percezione e discriminazione sensoriale, giochi sulla discriminazione di stimoli uditivi e visivi. 

Giochi di movimento codificati e non sul: lanciare ed afferrare e palleggiare.

Esercizi a circuito e percorsi sotto forma di gioco, sugli schemi motori di base: correre, saltare, strisciare, rotolare, alternando diverse andature.

Esercitazioni su modi diversi di correre. 

Esercitazioni ludiche sull’equilibrio statico e dinamico e in volo.

Sequenze di movimenti cadenzati seguendo ritmi sonori. 

Giochi di imitazione. 

Giochi sportivi semplificati, anche sotto forma di gare, nel rispetto delle diversità e delle regole. 

Giochi a staffetta e a squadre − Giochi collettivi sulla collaborazione reciproca. 

Giochi sull’importanza del rispetto dell’altro. 

Percorsi misti e staffette. 

Mini gare di squadra.

Norme principali e tutela della salute.
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