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CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 

con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 

 

 

Con riferimento al Campo d’Esperienza: 

 

CORPO E MOVIMENTO 
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CORPO E MOVIMENTO 

 

 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO:  Educazione Motoria 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006: 

Consapevolezza ed espressione culturale: consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 

mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: 

CORPO E MOVIMENTO 

 

 

 Sviluppa la conoscenza del proprio  corpo riconoscendone i segnali (fame, stanchezza, ecc.), sperimentando le potenzialità ed i limiti della propria 

           fisicità, gestendo autonomamente la cura dell'igiene Personale; 

 Legge, capisce e interpreta i messaggi provenienti dal proprio  ed altrui corpo (affettività ed emozioni) adottando strategie efficaci all' interazione  

           Sociomotoria; 

 Coordina schemi dinamici generali maturando anche competenze di motricità fine; 

 Discrimina i movimenti più utili e produttivi per risolvere problemi motori, prendendo coscienza della propria dominanza corporea  e della      

          Lateralità; 

 Rappresenta in modo completo e strutturato la figura umana ferma e/o in movimento; 

 Indica e denomina su di sè e sugli altri le varie parti del corpo; 
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 Ricostruisce e rappresenta lo schema corporeo in modo completo e proporzionato; 

 Coordina i movimenti (camminare, saltare, strisciare, rotolare, imitare andature, arrampicarsi);  

 Si muove spontaneamente e in modo guidato da soli e in gruppo, esprimendosi in base a suoni rumori,  

indicazioni ; 

 Comprende, condivide e coopera con gli altri. 

 

 


