
Disciplina: Educazione Motoria - classe terza

INDICAZIONI NAZIONALI:

Al termine della classe terza l'alunno riesce a coordinare e collegare in modo fluido il
maggior numero possibile di movimenti naturali.
Riuscendo a mantenere l'equilibrio in determinate posizioni (equilibrio statico),
sa svilupparne le capacità di recupero e mantenimento in situazioni dinamiche 
(equilibrio dinamico).
E' in grado di adattare e modulare il movimento in relazione alle variabili
spazio-temporali, sviluppando il senso del ritmo.
Grazie alla capacità di affinare la coordinazione oculo-manuale utilizza in modo 
corretto e sicuro, per sé e per i compagni, spazi ed attrezzature.
Esprime emozioni e sentimenti usando il corpo come veicolo comunicativo (elementi 
mimico-gestuali).
L'alunno comincia ad acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole 
e l'importanza di rispettarle.



PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

OBIETTIVI SPECIFICI

Materia: Educazione Motoria – Classe III

Competenza Conoscenze

Abilità Contenuti imprescindibili

L'alunno:
•è in grado di eseguire le 
azioni motorie singole e 
collegarle nella 
successione indicata;
•riflette sulla propria 
modalità di esecuzione;
•comprende l'esigenza di 
utilizzare adeguatamente 
attrezzi e spazi;

•esprime attraverso il 
movimento e la gestualità 
emozioni e sentimenti;

•comprende le modalità di 
gioco e rispetta le regole;

•Percepire i rapporti tra 
segmenti corporei e 
controllare le posizioni 
statiche e dinamiche.
•Affinare la coordinazione 
del movimento.
•Individuare le 
caratteristiche qualitative e 
modalità di uso dei 
materiali utilizzati. Essere 
in grado di utilizzare in 
modo sicuro per sè e per 
gli altri le attrezzature 
sportive e saperle riporre al
loro posto.
•Essere in grado di 
assumere posture ed 
eseguire gesti e azioni con 
finalità espressive e 
comunicative in forma 
personale. Essere in grado 
di eseguire una semplice 
danza di tradizione o di 
animazione utilizzando 
movimenti codificati su 
moduli ritmici.
•Assumere atteggiamento 
positivo nell' accettare i 
ruoli e nella cooperazione. 
Prestare attenzione e 
memorizzare schemi e 
regole.
•Saper affrontare con 

•Percorsi a circuito sugli 
schemi motori del 
camminare, correre, saltare
con diverse andature 
dinamiche.
•Giochi di equilibrio con il 
corpo e con gli oggetti.
•Esercizi su basi di 
appoggio instabili e non.

•Rappresentare con il 
movimento vissuti, 
emozioni, azioni.....
Utilizzare il corpo per 
comunicare, eseguire 
movimenti, andature, 
sequenze e danze;
Adattarsi ad eseguire la 
ritmicità.
Giochi di 
drammatizzazione.

•Giochi individuali e di 
gruppo con materiale 
sportivo e non, da fermi o 



•gestisce conflitti 
determinati dalla 
vittoria/sconfitta.

tranquillità le esperienze 
proposte e acquisire 
atteggiamenti di sicurezza 
e di sfiducia nelle proprie 
capacità.

in movimento.

•Giocare in coppia;
Giocare in piccolo gruppo;
          Giocare in squadra;
          Giochi d'imitazione ;
          Giochi di ruoli;
          Staffette;
          Percorsi;
          Circuiti;
        Giochi a eliminazione


