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              AMBITI  DELLA   PROGRAMMAZIONE  DI  E DUCAZIONE   MOTORIA   

                                                                                     ED EDUCAZIONE FISICA 
 
 
1 SCHEMA CORPOREO 
   1.1 coscienza del proprio corpo 
   1.2 coordinazione 
   1.3 equilibrio 
   1.4 lateralità 
 
2 ORGANIZZAZIONE SPAZIALE 
 
3 ORGANIZZAZIONE TEMPORALE 
 
4 ORGANIZZAZIONE SPAZIO - TEMPORALE 
 
5 MIGLIORAMENTO FISIOLOGICO GENERALE (in ambiente strutturato e naturale) 
   5.1 miglioramento funzione cardio-respiratoria 
   5.2 rafforzamento potenza muscolare 
   5.3 miglioramento mobilità e scioltezza articolare 
   5.4 miglioramento velocità e destrezza 
 
6 GIOCO MOTORIO: 
   dai giochi d'invenzione, di scoperta, di situazione, dei ruoli a quelli di regole fino all'avviamento alla pratica sportiva 
   6.1 attività motoria come linguaggio 
   6.2 aspetto relazionale-sociale (autonomia relazionale) 
   6.3 comprensione e accettazione delle regole 
   6.4 aspetto emozionale (autonomia emotivo-affettiva) 
   6.5 capacità di risolvere situazioni problematiche (autonomia cognitiva) 
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ABILITA'  E  COMPETENZE  RELATIVE  AGLI  AMBITI  DELLA  PROGRAMMAZIONE 

SCUOLA D'INFANZIA 1° CICLO PRIMARIA 2° CICLO PRIMAR IA SECONDARIA DI I GRADO 

1 Schema corporeo 1 Schema corporeo 1 Schema corpor eo 1 Schema corporeo 

1.1 Coscienza del proprio corpo 1.1Presa di coscienza del proprio corpo  1.1Presa di coscienza del proprio corpo 1.1Presa di coscienza del proprio corpo 

   -saper usare il movimento e assume-     (Rispetto alla scuola d'infanzia vi è      Il saper percepire e comprendere     -saper percepire e comprendere 

    re la posizione più adatta allo       un passaggio dalla fase di percezione     l'immagine del proprio corpo (schema     l'immagine del proprio corpo in 

    scopo che si vuole raggiungere     a quella di comprensione)     corporeo) si evolve nel conseguire     relazione ai mutamenti morfologici 

   -saper riconoscere e nominare le     -saper prendere coscienza del proprio     gli obiettivi relativi ai successivi punti     in atto 

    principali parti del corpo su di se',     corpo nella sua globalità:     (1.2, 1.3, 1.4)  

    sugli altri e su un'immagine     *presa di coscienza e controllo    

   -saper riconoscere e nominare gli       posturale   

    organi di senso     *capacità di rilassamento globale e   

   -saper percepire e discriminare le       segmentario   

    proprietà degli oggetti     *indipendenza braccio-mano per:   

   -saper percepire la differenza e        °saper u tilizzare piccoli strumenti   

    controllare  diverse posture          per una motricità fine (forbici…..)   

   -saper percepire e differenziare         °saper utilizzare strumenti scrittori   

    diverse condizioni di rilassamento    

    globale e segmentario    

   -saper percepire e riconoscere il     

    battito cardiaco e il ritmo del respiro    

   -saper controllare l'emissione del-    

    l'aria.    
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 1.2 Coordinazione dinamica generale 1.2 Coordinazione dinamica generale 1.2 Coordinazione dinamica generale 

       Saper controllare e coordinare i    -sapersi muovere in modo coordinato    -saper utilizzare le proprie competen- 

       movimenti in semplici gesti motori     a corpo libero (corse, andature, salti)     ze in ambito coordinativo per miglio- 

       (camminare, correre, scavalcare,     e utilizzando grandi e piccoli attrezzi     rare le abilità motorie 

       arrampicarsi, lanciare…………..)    -saper muovere indipendentemente una    -saper attuare un diverso processo  

       per ottenere movimenti più armonio-     dall'altra le diverse parti del corpo      di apprendimento che comprende: 

       si e funzionali al contesto richiesto.     (coordinazione segmentaria)     *elaborazione di tutte le informazioni 

       -saper eseguire esercizi e giochi di mira      che il nostro corpo riceve attraverso 

1.2 Coordinazione ed       con palle di diverse misure (coordina-      i canali sensoriali (recettori) 

1.3 equilibrio       zione oculo manuale)     *rielaborazione di tali informazioni 

   -saper coordinare i movimenti per         *integrazione con le esperienze  

    raggiungere:          simili già vissute 

   *un equilibrio posturale statico        -saper automatizzare le abilità  

   *un equilibrio posturale statico ad         motorie per conseguire abilità  

    occhi chiusi         sportive 

   *un equilibrio dinamico (sposta-       

    menti seguendo semplici percor-       

    si) 1.3 Equilibrio dinamico generale 1.3 Equilibrio dinamico generale 1.3 Equilibrio dinamico generale 

       Sapersi spostare nelle quattro       Saper mantenere il proprio equilibrio    -saper mantenere una postura 

       direzioni, sollevati dal suolo, ridu-      durante una breve fase di volo:     fisiologicamente corretta nelle  

       cendo progressivamente la base di      -salti in alto     diverse stazioni anche in movimento 

       appoggio e variando l'altezza da      -salti in basso    -saper riacquistare in breve tempo  

       terra (panche, trave bassa, asse      -atteggiamenti in volo     e con il minor sforzo possibile il 

       d'equilibrio, appoggi Bauman)       proprio equilibrio se una forza 

          esterna lo modifica 

         -saper percepire i movimenti  

          compensatori necessari di volta in  

          volta per tornare nella posizione  

          stabile (contrazione e decontrazione 

          muscolare) 
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   - saper eseguire semplici con-    -saper riconoscere su di sé    -saper riconoscere la destra e    -saper eseguire lo stesso gesto 

     segne rispetto alla direzione      la destra e la sinistra     la sinistra sugli altri     motorio con le due parti del 

     (percorsi)     -saper riconoscere la destra e     corpo 

      la sinistra in relazione agli     -saper acquisire un differenzia- 

      oggetti     zione funzionale per cui una 

     -saper eseguire movimenti a      parte del corpo imposta il movi- 

      specchio      mento e l'altra lo accompagna  

       e lo sostiene 

    

    

2 Organizzazione spaziale 2 Organizzazione spaziale  2 Organizzazione spaziale   

       

   -Saper percepire alcuni sempli-   -Saper comprendere concetti    -Saper strutturare il proprio spa-  

    ci concetti spaziali (dentro-fuori    spaziali (dentro-fuori, davan-    zio di azione all'interno dell'am-  

    sopra-sotto, davanti-dietro…..)    ti-dietro) sapendoli applicare a    biente in cui si opera (occupare  

    in relazione a sè, agli altri ed    sé, agli altri ed agli oggetti. Que-    e conservare un certo spazio)  

    agli oggetti    sta comprensione è la premes-   -sapersi costruire un'immagine  

   -sapersi orientare negli spazi     sa per saper riconoscere su di    mentale dei propri spostamenti  

    conosciuti     sè la destra e la sinistra    e di quelli dei compagni.  

   -sapersi orientare ed organizza-   

    re ed organizzare all'interno   

    degli ambienti in cui    

    abitualmente si opera (aula,    

    cortile, palestra…………….)   

   -saper esplorare spazi non an-   

     cora conosciuti.   
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3 Organizzazione temporale 3 Organizzazione tempora le  AAAAAAAAAAAAAAA 

     (consolidamento dei concetti   

 - Saper comprendere alcuni      temporali lento - veloce, simultaneità)   

   semplici concetti temporali    

   lento - veloce, prima - dopo…..    

 - saper riconoscere ritmi  - Saper trasferire gli elementi    
   diversi    temporali ai movimenti   
 - saper riprodurre semplici ritmi    (per esempio saper abbinare   
     un movimento ad un ritmo)   
   - sapersi costruire un imma-   
     gine mentale della succes-   
     sione temporale delle azioni.   
    
    
  4 Organizzazione spazio- 4 Organizzazione spazio-  
     temporale     temporale   
  - saper adattare gli spostamen-  -saper utilizzare le informazioni  

    ti alla velocità, alla cadenza…..   relative allo spazio ed al tempo  
    in relazione ai dati spaziali   ricevute dai vari canali percet-   
    (valutazione traiettorie,   tivi e metterle in relazione tra  
    funicella…………….)   loro per progettare azioni mo-  
    rie efficaci (per es. adattare la  
    propria velocità alla lunghezza  
    del percorso  
   -Saper occupare in modo funzio  
    nale lo spazio in relazione a per-  
    sone e ad oggetti fermi o in movi-  
    mento nelle attività di squadra.  

PAGINA (5)    
 
 
 



 
 
AAAAAAAAAAAAAA  5 Miglioramento fisiologico 5 Miglioamento fisiolog ico 

     generale     generale 

      

  5.1 miglioramento funzione car- 5.1 miglioramento funzione car- 

      dio-respiratoria      dio-respiratoria 

      -saper correre su distanze e    -saper correre su distanze e 

       con tempi opportunamente     con tempi opportunamente  

       graduati in regime aerobico     graduati in regime aerobico 

       in palestra e su terreni diversi     e anaerobico in palestra e su 

       terreni diversi anche a ritmi  

       variati 

    

   5.2 rafforzamento potenza  

         muscolare 

       - saper eseguire esercizi in 

  5.2 rafforzamento potenza        carico naturale e con piccoli 

        muscolare       carichi sul posto e con spos- 

  5.3 e miglioramento mobilità e        tamenti (anche a scopo cor- 

        scioltezza articolare       rettivo nei confronti dell'insor- 

     - saper eseguire esercizi       genza di di paramorfismi in 

       in carico naturale:       età adolescenziale) 

       * individuali e a coppie  

       * sul posto e con spostamen- 5.3 mobilità e scioltezza  

          ti       articolare 

       * con piccoli attrezzi      - saper eseguire esercizi in   

       * di traslocazioni ai grandi        carico naturale individuali, 

          attrezzi       a coppie, con e senza pic- 

         coli e grandi attrezzi 
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  5.4 Miglioramento velocità e  5.4 Miglioramento velocità e 

        destrezza       destrezza 

      - saper raggiungere la mas-    - saper correre brevi distanze 

        sima velocità individuale su      (m.80) nel minor tempo  

        brevissime distanze (pre a-      possibile (atletica) 

       tletica)    - saper automatizzare gesti 

     - saper eseguire con una certa      motori già appresi per  

       velocità esercizi e percorsi     aumentarne la velocità di 

       di destrezza con e senza      esecuzione (atletica, piccoli 

       l'utilizzo di piccoli e grandi      attrezzi…) 

      attrezzi.  

    

    

6 Gioco motorio 6 Gioco motorio 6 Gioco motorio  

    

6.1 Attività motoria come  6.1 Attività motoria come  6.1 Attività motoria come   

     linguaggio       linguaggio       linguaggio  

   - saper manifestare con il     - saper esprimere e rappre-    - saper acquisire la capacità di  

     proprio comportamento il       sentare attraverso i movi-      comunicare con il proprio   

     desiderio ed il piacere di gio-      menti la realtà (giochi imi-      corpo (drammatizzazione)  

     care      tativi e di mimica)   

   - saper esprimere e rappre-    

     sentare attraverso i movi-    

     menti la realtà (giochi imitativi)    

   - saper dare ai movimenti si-    

     gnificati agli altri comprensibili    

     (giochi di mimica)   PAGINA (7) 



    

 
 
6.2 Aspetto relazionale-sociale 6.2 Aspetto relazionale-sociale 6.2 Aspetto relazionale-sociale 6.2 Aspetto relazionale-sociale 

      (autonomia relazionale)       (autonomia relazionale)       (autonomia relazionale)       (autonomia relazionale) 

   - saper accetere l'altro come     - saper cooperare in un' attivi-    - saper collaborare con i com-     - saper collaborare con i  

     compagno di gioco      tà di coppia      pagni nella realizzazione di       compagni nella realizzazione 

   - saper collaborare con un     - sapercollaborare con i com-      giochi pre-sportivi       di giochi di avviamento alla  

     compagno nella realizzazio-      pagni nella realizzazione di     - saper partecipare in modo       pratica sportiva 

     ne di un gioco      un gioco       consapevole ed efficace     - saper individuare e valutare 

   - saper collaborare in gruppo    - saper partecipare in modo     - saper individuare in una        le abilità e le difficoltà proprie 

     in gruppo per la realizzazione      attivo ad un gioco       situazione di gioco le abilità       e dei compagni per realiz- 

     di un gioco    - saper rispettare nel gioco i       e le difficoltà proprie e dei        zare un proficuo gioco di  

   - saper accettare la presenza      tempi, le abiltà e le difficoltà      compagni       squadra 

     dell'insegnante nell'esecuzio-      dei compagni    - saper attenuare nel gruppo le     - saper gestire nel proprio 

     ne di un gioco       situazioni di diseguaglianza        rapporto con gli altri la rela- 

   - saper recepire i messaggi       ed evitare le emarginazioni       tività delle posizioni e dei  

     verbali e non che l'insegnante       nei giochi di squadra       punti di vista 

     invia al gruppo durante un     

     gioco    

   - saper formulare richieste    

    

    

6.3 Comprensione e accettazio- 6.3 Comprensione e accettazio- 6.3 Comprensione e accettazio- 6.3 Comprensione e accettazio- 

      ne regole        ne regole       ne regole       ne regole 

   - saper comprendere le con-    - saper comprendere la neces-    - saper accettare e rispettare     - saper accettare e rispettare  

     segne relative ad un gioco      sità di darsi delle regole nello      le regole      le regole più tecniche nei 

   - saper accettare e rispettare      svolgimento di un gioco    - saper adattare le regole per      giochi di avviamento alla  

     le regole    - saper accettare e ripettare le      un mIglior funzionamento      pratica sportiva 

   - saper usare in modo adegua-      regole      del gioco    - saper interiorizzare le regole 

     to i vari giochi e materiali      - saper arbitrare 
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6.4 Aspetto emozionale 6.4 Aspetto emozionale 6.4 Aspetto emozionale 6.4 Aspetto emozionale 

      (autonomia emotivo-affettiva)       (autonomia emotivo-affettiva)      (autonomia emotivo-affettiva)      (autonomia emotivo-affettiva) 

   - saper manifestare i propri    - saper manifestare i propri    - saper controllare i propri    - saper controllare i propri  

     bisogni, emozioni, sentimenti      bisogni, emozioni, sentimenti      sentimenti: paura di non       sentimenti: paure, ansie da 

   - saper controllare le proprie    - saper controllare le proprie      riuscire, paura di sbagliare,      prestazione, aspettative da  

     emozioni      emozioni      paura del giudizio dei com-      risultato, eccessiva conside- 

       pagni……….      razione delle proprie capacità 

        (soprattutto quando questa si 

        riversa negativamente sui  

        compagni) 

      - saper indirizzare la propria  

        carica emotiva in modo  

        positivo al fine di dare il me- 

       glio di sé nel confronto con  

       gli altri nell'attività agonistica 

    

6.5 Capacità di risolvere situazio- 6.5 Capacità di risolvere situazio- 6.5 Capacità di risolvere situazio- 6.5 Capacità di risolvere situazio- 

      ni problematiche (autonomia       ni problematiche (autonomia       ni problematiche (autonomia       ni problematiche (autonomia 

      cognitiva       cognitiva       cognitiva       cognitiva 

   - saper riconoscere quando si    - saper riconoscere quando si    - saper risolvere situazioni di     - saper risolvere situazioni di 

     è in una situazione di difficol-       è in una situazione di difficol-      conflitto anche senza l'aiuto       conflitto anche senza l'aiuto 

     tà       tà      dell'insegnante        dell'insegnante 

  - saper richiedere l'aiuto di un     - saper richiedere l'aiuto di un     - saper riconoscere all'interno     - saper individuare la strategia 

    compagno o dell'insegnante      compagno o dell'insegnante      di un gioco una situazione        di gioco più utile in una deter- 

    per risolvere un problema      per risolvere un problema      problematica        minata situazione e di con- 

  - saper risolvere situazioni di    - saper risolvere situazioni di     - saper assumere iniziative        seguenza applicare le abilità 

    conflitto      conflitto       individuali e di cooperazione       motorie apprese. 

  - saper prevedere le conse-   - saper prevedere le conse-      per risolvere situazioni pro-  

    guenze dei propri gesti.     guenze dei propri gesti.      blematiche.  

PAGINA (9)    

 


