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Curricolo di IL CORPO E IL MOVIMENTO identità, autonomia,salute
BAMBINI DI TRE ANNI
INDICATORI

COMPETENZE

IL CORPO E
LE
FUNZIONI
SENSO
PERCETTIVE

Sviluppa la conoscenza
del proprio corpo, ne
denominare le parti
principali e le
rappresenta
graficamente nelle linee
essenziali.. Attraverso
l’esperienza motoria
sensoriale percettiva
riconosce e discrimina le
informazioni provenienti
dagli organi di senso.

IL
MOVIMENTO
DEL CORPO

ABILITA’

CONOSCENZE

Riconosce e denomina le
Le principali
parti principali del corpo: parti del corpo.
testa, arti superiori e inferiori
sugli altri e su di sé.
Disegna la figura umana
nelle sue linee essenziali
(uomo girino)..
Distingue e nomina le
principali sensazioni tattili
(bagnato/asciutto, caldo e
freddo),
olfattive(
odore
gradevole/sgradevole),
uditive (forte /piano), visive (i
colori
fondamentali,
le
dimensioni
grande
e
piccolo).

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Spazi:
aula, laboratorio,
laboratorio psicomotorio,
quartiere, sale teatrali,
musei

Attori:
bambini e insegnanti.
Esperti Interni ed
Le
principali eventuali progetti con
sensazioni tattili, esperti esterni.
visive, olfattive e
uditive.
Risorse:
materiale psicomotorio
strutturato. Materiale di
recupero Materiale per
attività espressive
Brani e strumenti musicali.

Metodologia:
La valorizzazione del
Compie con sicurezza le Le
condotte gioco come risorsa
Si muove in modo principali condotte motorie di motorie
privilegiata di
armonico
eseguendo base: cammina, striscia. semplici.
apprendimento.
l’azione motoria in modo corre, salta, si arrampica.

RACCORDI
COMPETENZE PER LA
INTERDISCIPLIN
CITTADINANZA
ARI
Con gli altri campi Fa proprie e rispetta le regole
di esperienza
del contesto ludico.
Negozia verbalmente con i
coetanei per risolvere conflitti
e trovare soluzioni ai problemi
che si presentano attraverso la
mediazione dell’adulto.
Condivide spontaneamente il
materiale ludico – didattico.

Sa porsi in sintonia con gli altri
includendo nel gioco anche i
compagni con ailità diverse.
Riconosce le situazioni di
pericolo e cerca di evitarle

NELLA SUA
RELAZIONE
CON LO
SPAZIO E IL
TEMPO.

coordinato,
padroneggiando
gli Inizia
ad
eseguire
schemi motori semplici un’andatura
dopo
un
in relazione allo spazio e segnale convenuto.
al tempo.
Controlla
l’equilibrio
Percepisce le variazioni dinamico mentre esegue
del tono muscolare: andature e spostamenti.
contrazione
/ Esegue percorsi liberi e
rilassamento a livello strutturati rispettando le
globale
consegne e la collocazione
di ostacoli od oggetti.
Denomina su richiesta le
relazioni topologiche e
spaziali di: dentro/ fuori,
aperto / chiuso, sopra/sotto
in relazione agli altri e agli
oggetti.

.
Padronanza del La riorganizzazione del
proprio
corpo vissuto passando dal
nel movimento. contesto sensoriale in cui
il bambino
Equilibrio
agisce,esplora,opera con
dinamico
gli oggetti e con i materiali
ad un contesto di tipo
Le posture.
evocativo dove il bambino
opera con le immagini
Le andature.
mentali

Le relazioni
topologiche.

Adegua il proprio movimento Il ritmo
a
ritmi
differenti
(lento/veloce)
dati
esternamente.
Sale e scende le scale Coordinazione
alternando i piedi, con

appoggio.
Lancia una palla con due Lancio e
mani e la riceve da una ricezione.
breve distanza.
Si rilassa per un breve Il tono
periodo dopo una fase muscolare
dinamica,.

Vive
positivamente
la
IL
Utilizza in modo creativo relazione con il proprio
LINGUAGGIO il corpo e il suo
corpo provando piacere nel Il corpo e le

La valorizzazione
dell’esplorazione e della
ricerca per attivare
strategie di pensiero.
Favorire la relazione
interpersonale
componente essenziale
dei progetti di crescita
anche sul piano cognitivo..
Osservazione e
adattamento in itinere
della proposta educativa.

DEL CORPO
COME
MODALITÀ
COMUNICATI
VO
ESPRESSIVA
.

linguaggio mimico
gestuale per esprimere
e comunicare emozioni,
sentimenti, stati d’animo
nella condotta
individuale e nella
relazione di gruppo.

movimento.

emozioni

Sperimenta modalità di
spostamento diverse.

Il movimento

Sperimenta
modalità La ricerca e la
creative di spostamento con creatività
l’oggetto.
Partecipa
propositivo
proposta.

in

modo
all’attività
La condivisione

Utilizza in modo creativo il
materiale
proposto
per
sviluppare
un
progetto
personale
Vive
lo
spazio
come
possibilità di azione e usa il
materiale
per
creare L’organizzazion
situazioni ludico- simboliche, e spaziale

IL GIOCO, LE Vive positivamente la
REGOLE E IL relazione con se stesso
FAIR PLAY
e con l’altro interagendo
nel rispetto delle regole
esplicite dell’attività e
nella condivisione del
materiale

Rispetta
movimento
dell’altro.

nel
la

proprio
presenza

La relazione
interpersonale,
Su richiesta accetta di le regole e il
condividere il materiale con gioco.
gli altri.
Rispetta il proprio turno
spontaneamente o su invito
nell’interazione motoria e nel
gioco organizzato.
Segue
le
consegne
dell’adulto rispettando le
regole esplicite dell’attività

psicomotoria.
Comprende il funzionamento
di un gioco.

SICUREZZA
E
PREVENZIO
NE, SALUTE
E
BENESSERE.

Raggiunge una buona
autonomia
personale
nella gestione di sé.
Individua e comunica i
propri bisogni

E’ consapevole della propria
identità di genere.
Avverte il bisogno
fisiologico, lo comunica e
usa i servizi igienici.
Collabora nel vestirsi e
svestirsi; cerca di calzare le
scarpe.
Accetta di assaggiare cibi
poco conosciuti.

Identità di
genere

Le norme
igieniche.

Le prassie di
abbigliamento.

E’ autonomo e mangia da
solo.

Le buone
abitudini
alimentari

Rispetta le regole date
dall’adulto al fine di evitare
situazioni di pericolo.

L’autonomia
personale e di
lavoro.

Prende coscienza delle
difficoltà,e le esprime
Sa organizzarsi in modo
autonomo nei momenti di
gioco libero all’interno della
scuola e all’aperto.
Sperimenta autonomamente
il materiale a disposizione.
Collabora al riordino del
materiale e del laboratorio
psicomotorio.

.

