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Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva (Gesto comunicativo/espressivo).  

 

EDUCAZIONE FISICA 
TRAGUARDI GESTO COMUNICATIVO/ESPRESSIVO 

Piste di lavoro Traguardi –  

Scuola dell’ infanzia 

Traguardi al termine della  

scuola primaria 

Traguardi al termine della scuola 

secondaria di primo grado 

 
Espressione corporea e idee 

 

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

comunicativo ed espressivo…   

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. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri…  

 
Sequenze di movimenti e 

coreografie  

…interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. 

  

 
Gesti e sport 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta 
il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento… 

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. 

Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando i movimenti in 
situazione. 

 
Gesti arbitrali e regole 

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

delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori 
dello sportivi  (far play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
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Nodi del nucleo tematico - Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Traguardi al termine della  

scuola primaria 

Traguardi al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

GESTO 
COMUNICATIVO/ESPRESSIVO 

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. 

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri…  

 

NODI 

 

OB. al termine della cl.3 

primaria 

OB. al termine della cl. 5 primaria OB. al termine della cl. 3 secondaria 

 

Espressione corporea e 

idee/stati 

d’animo/storie 

 

 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e di 

danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
 

 

Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo e storie, mediante gestualità e posture svolte 

in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

 

Sequenze di movimenti 

e coreografie  

 

 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 

 

 

Gesti e sport 

 

   

Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 

situazione  

di gioco e di sport. 

 

Gesti arbitrali e regole 

 

   

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 
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