
 

 

OBIETTIVI MINIMI DI MOTORIA CLASSE PRIMA 
  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo  

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo – espressiva.  


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

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

A1.Conoscere, riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo.  

A2.Riconoscere e rispondere a diversi 

stimoli sensoriali.  

A3.Collocarsi in posizioni diverse in rapporto 

ad altri e/o oggetti. (Davanti, dietro, sopra, 

sotto, dentro, fuori)  

A4.Utilizzare semplici schemi posturali e 

motori  

A5.Utilizzare piccoli attrezzi nelle diverse 

attività  

B Esprimersi e comunicare con il corpo  

B1 Utilizzare il corpo per rappresentare 

situazioni comunicative reali e fantastiche  
C Giocare (il gioco, lo sport e il fair play) 

C1.Partecipare al gioco rispettando 

indicazioni e regole.  

C2.Comprendere il valore delle regole.   
D Aver cura del proprio corpo 

D1.Conoscere ed utilizzare gli spazi di 

attività, gli attrezzi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI DI MOTORIA CLASSE SECONDA 
  

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

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – 

espressiva.  





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

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

  

A3.Collocarsi in posizioni diverse in rapporto 

ad altri e/o oggetti. (Davanti, dietro, sopra, 

sotto, dentro, fuori)  

A4.Utilizzare svariati schemi posturali e 

motori  

A5.Utilizzare piccoli attrezzi nelle diverse 

attività  

B Esprimersi e comunicare con il corpo  

B1 Utilizzare il corpo per rappresentare 

situazioni e stati d’animo. 
C Giocare (il gioco, lo sport e il fair play) 

C1.Partecipare al gioco rispettando 

indicazioni e regole.  

C2.Comprendere il valore delle regole.   
Aver cura del proprio corpo D 

D1.Conoscere ed utilizzare gli spazi di 

attività, gli attrezzi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI DI MOTORIA CLASSE TERZA 
  

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

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – 

espressiva.  





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

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

  

 

A1.Collocarsi in posizioni diverse in rapporto 

ad altri e/o oggetti ed interagire con essi.  

A2.Utilizzare svariati schemi posturali e 

motori  

A3.Utilizzare gli attrezzi ginnici nelle diverse 

attività  

B Esprimersi e comunicare con il corpo  

B1 Utilizzare il corpo per rappresentare 

situazioni e stati d’animo. 
C Giocare (il gioco, lo sport e il fair play) 

C1.Partecipare al gioco, condividendo e 

rispettando indicazioni e regole.  

C2.Comprendere ed interiorizzare il valore 

delle regole.   
Aver cura del proprio corpo D 

D1.Conoscere ed utilizzare gli spazi di 

attività, gli attrezzi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI DI MOTORIA CLASSE QUARTA 
  

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

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – 

espressiva.  

 

 

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

  

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 

 

A Percepire il proprio corpo  

A1. Utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro, inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare). 

A2.Eseguire movimenti precisati ed adattarli 

alle diverse situazioni. 

B Esprimersi e comunicare con il corpo 

B1.Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare stati d’animo, idee, 

situazioni, collaborando con i compagni. 

B2.Eseguire semplici sequenze di movimento 

o semplici coreografie individuali e collettive  

C Giocare (il gioco, lo sport e il fair play)  

C1.Conoscere, applicare e rispettare le 

regole dei giochi praticati.  

C2.Collaborare nel gioco di squadra, 

apportando il proprio contributo. 

C3.Rispettare le regole nella competizione 

sportiva  

D Aver cura del proprio corpo  

D1.Rispettare regole esecutive funzionali 

alla sicurezza nei vari ambiti di vita  
 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI MOTORIA CLASSE QUINTA 
  

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

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – 

espressiva.  

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

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 

A Percepire il proprio corpo  

A1. Utilizzare numerosi schemi motori 

combinati tra loro, inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea e 

sincronizzata (correre/saltare, 

afferrare/lanciare).  



A2.Eseguire movimenti precisati ed adattarli 

autonomamente alle diverse situazioni.  

B Esprimersi e comunicare con il corpo 

B1.Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare stati d’animo, idee, 

situazioni, collaborando con i compagni. 

B2.Eseguire semplici sequenze di movimento 

o semplici coreografie individuali e collettive  

C Giocare (il gioco, lo sport e il fair play)  

C1.Conoscere, applicare e rispettare le 

regole dei giochi praticati.  

C2.Collaborare nel gioco di squadra, 

apportando il proprio contributo. 

C3.Rispettare ed interiorizzare le regole 

nella competizione sportiva  

D Aver cura del proprio corpo  

D1.Rispettare regole esecutive funzionali 

alla sicurezza nei vari ambiti di vita  
 


