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CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA  
 

 

Premessa 
Il seguente CURRICOLO è stato elaborato secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione del 2012 ed alle Competenze chiave così come esplicitate nella “Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea” del 22 Maggio 2018 così come definito nel CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO per lo sviluppo delle competenze. 

E’ organizzato per campi di esperienze e discipline dalla scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria. 

Ogni sezione riporta i traguardi formativi declinati in competenze specifiche, abilità e conoscenze/contenuti per ogni 
nucleo tematico di cui la disciplina è costituita. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

IL CORPO E IL MOVIMENTO EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi  al termine della Scuola dell’Infanzia Traguardi  al termine della Scuola Primaria 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 

scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione. 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso 

di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con 

gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. 

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il 

corpo fermo e in movimento. 

• L’alunno acquisisce 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. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico- musicali e coreutiche. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco sport anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva. 

• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, 

sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 

dipendenza. 

• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 



 

 

                              
 

                  

                                                                      CIRCOLO DIDATTICO IV "LUIGI CAPUANA" 

Via Palazzi n. 148 – GELA 
CLEE014008@istruzione.it 

Tel. 0933⁄930961 - Fax:0933832270 

www.capuanagela.edu.it 

"Una scuola gioiosa in cui tutti sono unici" 

 

 

 

 
3 

SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 3 

 

Competenze specifiche  Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

 
• Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per 

il bene comune. 

 
• Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo. 

 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
• Nominare, indicare, rappresentare le 

parti del corpo. 

• Rappresentare con il disegno lo schema 

corporeo. 

 

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 
• Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

 
NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 
• Padroneggiare gli schemi motori statici e 

dinamici di base. 

• Rispettare le regole nei giochi. 

 

• Parti del corpo e loro denominazione. 
• Schema corporeo (testa- braccia- gambe). 

• Rappresentazione grafica. 

 
 
 

 
• Gioco simbolico. 

• Strutture- gioco dell'ambiente scolastico. 

 
 

• Giochi sonori, ritmi 

• Regole del gioco. 
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NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

Osservare le pratiche di igiene e di cura di sé. 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Igiene personale. 

• Alimenti. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 4 

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

 
• Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per 

il bene comune. 

 
• Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo. 

 
Utilizzare nell’esperienza le 

conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti 

stili di vita. 

 

 

 

 
NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
• Individuare le parti del corpo e 

descriverne le funzioni 

• Rappresentare con il disegno lo schema 

corporeo 

 
NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 
• Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

 
NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 
• Padroneggiare gli schemi motori statici e 

dinamici di base. 

 
• Semplici danze per esercitare 

diverse parti del corpo. 

• Rappresentazione grafica 

schema corporeo completo. 

 
 
 

• Gioco simbolico. 

• Gioco di socializzazione. 

 
 
 
 

• Giochi motori e sonori per esercitare 

diverse parti del corpo. 
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 • Rispettare le regole nei giochi. 

 
NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
• Rispettare nei giochi la propria e l’altrui 

sicurezza. 
 
 
 
 

 
 
• Comportamenti sicuri. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 5 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

 
• Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per 

il bene comune. 

 
• Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo. 

 
• Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
• Individuare le parti del corpo e 

descriverne le funzioni 

• Rappresentare con il disegno lo schema 

corporeo 

• Coordinare i movimenti in attività che 

implicano l’uso di attrezzi 

 
NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 
• Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

 
NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 
• Padroneggiare gli schemi motori statici e 

 
• Il proprio corpo. 

• Esercizi e danze con attrezzi. 

• Rappresentazione grafica schema 

corporeo completo e strutturato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Gioco simbolico. 
• Gioco di socializzazione. 

• Gioco di collaborazione. 

 

• Schemi motori di base. 

• Giochi di squadra. 
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dinamici di base. 

• Rispettare le regole nei giochi. 

 
NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
• Controllare la forza del corpo, 

individuare potenziali rischi. 

• Conoscere ed utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli attrezzi e gli 

spazi di attività. 

• Le regole di gioco. 

 
 
 
 

• Le regole di comportamento. 

I pericoli nell’ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe prima 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

 
• Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per 

il bene comune. 

 
• Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo. 

 
Utilizzare nell’esperienza le 

conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti 

stili di vita. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
• Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente. 

• Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio corpo e 

con attrezzi. 

 
NUCLEO TEMATICO: 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
 COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 
• Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti 

anche nelle forme della 

drammatizzazione. 

 
• Il proprio corpo. 

• Schemi motori di base (flettere, 

estendere, spingere…) in relazione allo 

spazio (vicino-lontano, davanti-dietro, 

sotto-sopra, dentro-fuori). 

• Percorsi e circuiti in cui vengono 

utilizzati gli schemi motori di base. 

 
 
 

• Esercizi a corpo libero individuali, a 

coppie e di gruppo. 

 
 
 
 
 

• Regole di gioco. 

• Comportamenti corretti. 
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NUCLEO TEMATICO: 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
• Rispettare le regole nei giochi organizzati. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
SALUTE E BENESSERE PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
• Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

• Controllare la forza del corpo, individuare 
potenziali rischi. 

 
 
 

 

• Le regole di comportamenti. 

I pericoli dell’ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe seconda  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
• Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

 
• Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per 

il bene comune. 

 
• Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo. 

 

• Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
• Riconoscere e denominare le varie fasi 

del corpo su di sé e sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente. 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro (correre/ 

saltare, afferrare/lanciare ..) 

• Saper controllare e gestire le condizioni 

di equilibrio statico-dinamico del proprio 

corpo. 

• Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio corpo e 

con attrezzi. 

 
NUCLEO TEMATICO: 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 

 

• Percezione del sé corporeo. 

• Schemi motori di base (flettere, 

estendere, spingere, inclinare…) in 

relazione allo spazio (vicino-lontano, 

davanti-dietro, sotto-sopra, dentro-

fuori). 

• Percorsi e circuiti in cui vengono 

utilizzati gli schemi motori di base. 

• Esercizi e giochi per il consolidamento 

delle posture corrette. 
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• Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti, 

anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza. 

• Assumere e controllare in modo 

consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive. 

 

NUCLEO FONDANTE: 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

• Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento e presportivi, individuali e di 

squadra. 

• Rispettare le regole nei giochi organizzati. 

 

NUCLEO FONDANTE: 
SALUTE E BENESSERE PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

• Esercizi a corpo libero individuali, a 

coppie e di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Regole di gioco. 

• Comportamenti corretti. 

 
 
 

 
Sensazioni di benessere legate all’attività 

ludico- motoria. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe terza  

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
• Padroneggiare abilità motorie di 

base in situazioni diverse. 

 

• Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; 

assumere responsabilità delle 

proprie azioni e per il bene comune. 

 

• Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo. 

 

• Utilizzare nell’esperienza le 

conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai 

corretti stili di vita. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

• Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente; 

riconoscere, classificare, 

memorizzare e rielaborare le 

informazioni provenienti dagli organi 

di senso (sensazioni visive, uditive, 

tattili, cinestetiche). 

• Saper controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. 

• Organizzare e gestire l’orientamento 

del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e 

temporali (contemporaneità, 

successione e reversibilità) e a 

 
• Schemi motori dinamici (camminare, correre, 

saltare, lanciare e 

afferrare,strisciare,rotolarsi,arrampicarsi,calciare,e

cc... 

• Percorsi e circuiti che esercitino l’equilibrio statico 

e dinamico. 

• Percezione temporale, spaziale, ritmica. 
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strutture ritmiche. 

• Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi. 

 
 
NUCLEO TEMATICO: 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
 COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 

• Utilizzare in modo personale il corpo 

e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni 

e sentimenti anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza. 

NUCLEO TEMATICO: 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
• Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi 

giochi di movimento e presportivi, 

individuali e di squadra, e nel 

contempo assumere un 

atteggiamento di fiducia verso il 

 

• Giochi attraverso l’utilizzo della musica, attività di 

imitazione e drammatizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Regole di gioco. 
• Comportamenti corretti. 
• Giochi di squadra. 
• Giochi organizzati. 

 

 

 

 

 

 
• Sensazioni di benessere legate all’attività ludico- 

motoria. 
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proprio corpo, accettando i propri 

limiti, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri, 

consapevoli del “valore” delle regole 

e dell’importanza di rispettarle. 
 
NUCLEO TEMATICO: 
SALUTE E BENESSERE PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
• Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli attrezzi e 

gli spazi di attività. 
Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività ludico- 

motoria. 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quarta  
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Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

 
• Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per 

il bene comune. 

 
• Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo. 

 
• Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili divita. 

 

NUCLEO TEMATICO : 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
• Organizzare condotte motorie sempre 

più complesse, coordinando vari schemi 

di movimento in simultaneità e 

successione. 

• Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

 

NUCLEO TEMATICO : 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
 COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 
• Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione. 

 
• Percorsi e circuiti. 

• Schemi motori e posturali di base: correre, 

camminare, palleggiare, camminare 

carponi, lanciare, afferrare, saltare, piegare, 

flettere, stare in equilibrio. 

• La coordinazione e il senso del ritmo. 

 
 
 

 
• I linguaggi espressivi con il corpo e la 

mimica. 
• Sequenze e composizioni motorie. 

• Codici espressivi diversi (danza, 

drammatizzazione). 
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• Elaborare semplici coreografie o 

sequenze di movimento utilizzando 

strutture ritmiche. 

 
NUCLEO TEMATICO : 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
• Conoscere e applicare i principali 

elementi tecnici semplificati di alcune 

discipline sportive. 
• Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci 

per risolvere problemi motori, 
accogliendo suggerimenti e 
correzioni. 

• Saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole. 

• Partecipare attivamente ai giochi 

sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri, 

accettando la senso di responsabilità, 

sconfitta, rispettando le regole, 

accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

 

 
Il gioco e le regole 

sportive: rispetto e 

condivisione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

• Norme igienico-sanitarie per la salute e il 

benessere 
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NUCLEO TEMATICO : 
SALUTE E BENESSERE PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
• Assumere comportamenti adeguati per 

la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

• Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e salute, 

assumendo adeguati comportamenti e 

stili di vita salutistici. 

• Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione e conseguenti all’esercizio 

fisico, sapendo anche modulare e 

controllare l’impiego delle capacità 

condizionali (forza, resistenza, velocità) 

adeguandole all’intensità e alla durata 

del compito motorio. 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quinta  
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Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
• Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

 
• Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per 

il bene comune. 

 
• Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo. 

 
• Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 NUCLEO TEMATICO: 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 
• Organizzare condotte motorie sempre più 

complesse, coordinando vari schemi di 

movimento in simultaneità e successione. 

• Adattare gli schemi motori alle diverse 

variabili spazio-temporali organizzando il 

proprio movimento in relazione a sé, agli 

oggetti e agli altri. 

 
NUCLEO TEMATICO: 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
 MODALITÀ COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 
• Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso la drammatizzazione. 

• Elaborare semplici coreografie o sequenze 

di movimento utilizzando strutture 

ritmiche. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: 

 
• Percorsi e circuiti sotto forma di gara. 

• Schemi motori combinati. 

• Il movimento del corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo. 

 
 
 
 
 
 

• Capacità coordinative generali e speciali. 

• Resistenza e rapidità in relazione al compito 

motorio. 

 
 
 
 
 

 
• Giochi e sport e relative regole. 
• Giochi individuali, in coppia, in squadra. 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
• Rispettare le regole dei giochi organizzati 

anche in forma di gara. 

• Conoscere e applicare i principali elementi 

tecnici semplificati di alcune discipline 

sportive. 

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

• Partecipare attivamente ai giochi sportivi e 

non, collaborando con gli altri, accettando la 

sconfitta, valorizzando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità. 

 
NUCLEO TEMATICO: 
SALUTE E BENESSERE PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
• Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a corretti stili di vita. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

• Vantaggi, rischi o pericoli connessi 

all’attività ludico- motoria, sicurezza per sé 

e per gli altri. 

• Relazione tra sana alimentazione ed 

esercizio fisico. 

 

 

 

 

 

 


