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COMPETENZE ABILILTÀ CONOSCENZE 
CONOSCERE E 

PADRONEGGIARE IL PROPRIO 

CORPO 

- Essere in grado di riconoscere i diversi segmenti del corpo 

e le loro possibilità di movimento 

- Riuscire a controllare le posizioni statiche e dinamiche del 

corpo 

- Consolidare l’uso della dominanza 

- Controllare il proprio corpo in situazione di disequilibrio. 

- Conoscere il  proprio  corpo  e  quello  degli 

altri (conoscere, individuare e denominare 

le parti che lo costituiscono) 

PERCEZIONE SENSORIALE - Discriminare e memorizzare stimoli di ordine percettivo: 

essere in grado di individuare le caratteristiche qualitative e 

le modalità d’uso dei nuovi materiali utilizzati. 

- Conoscere i caratteri percettivi e 

funzionali degli oggetti. 

- Conoscere la funzione dei 5 sensi 

COORDINAZIONE DEGLI 

SCHEMI MOTORI DI BASE 

- Essere in grado di eseguire semplici movimenti con la parte del 

corpo indicata 

- Padroneggiare, in rapporto allo sviluppo, varie azioni motorie 

come camminare, correre, saltare, rotolare, lanciare ecc 

- Combinare azioni motorie diverse, globali e segmentarie 

(correre e lanciare una palla, camminare e calciarla ...) 

- Controllare l’interazione con l’oggetto 

- Individuare e utilizzare semplici riferimenti spaziali (sopra 

sotto, dentro fuori) e temporali (prima, dopo, insieme) 

- Organizzare la propria posizione nello spazio in rapporto agli 

oggetti e alle persone 

- Conoscere gli schemi motori e le loro 

possibilità di applicazione 
 
 
 
 
 
 
 

- Conoscere i concetti spaziali e topologici 
 

 
 

- Conoscere alcune sequenze temporali 

(prima-dopo-durante) 

ESPRESSIVITÀ CORPOREA - Essere in grado di assumere alcune posture e compiere 

gesti e azioni con finalità espressive e comunicative 

- Elaborare l’esperienza in forme espressive di movimento 

- Conoscere e comprendere le emozioni 



  

 

 

GIOCO- GIOCO SPORT (aspetto 

relazionale e cognitivo) 

- Memorizzare azioni e semplici regole 

- Prestare attenzione 

   -  Rappresentare graficamente o con gli oggetti (es. costruzioni) 

- Cooperare con i compagni assumendo un atteggiamento positivo 

- Portare a termine giochi ed esperienze 

- Rispettare le regole nell' interazione con gli altri 

- Avere fiducia nelle proprie capacità e muoversi con piacere 

- Conoscere alcune regole sociali 

 
- Riconoscere i nessi temporali e causali delle 

azioni 

 
- Conoscere l’importanza  dell’impegno di 

ciascun membro di un gruppo. 

SICUREZZA (prevenzione, primo 

soccorso) SALUTE (corretti stili 

di vita) 

- Utilizzare in modo idoneo le attrezzature. 

- Utilizzare abiti e scarpe adatti. 

- Spostarsi dall’aula alla palestra in modo ordinato 

- Conoscere alcune norme generali di igiene, 

prevenzione e di sicurezza 

 


