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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
PADRONANZA DEL PROPRIO 

CORPO E LE MODIFICAZIONI 

- Essere in grado di controllare i diversi segmenti del corpo e il 

loro movimento 

- Essere in grado di rilevare i cambiamenti morfologici del corpo 

- Conoscere le potenzialità di movimento del 

proprio corpo 

- Prime conoscenze sulle modificazioni strutturali 

del corpo in rapporto allo sviluppo 
PERCEZIONE SENSORIALE - Sperimentare oggetti occasionali - Riconoscere il suono e il silenzio 

COORDINAZIONE DEGLI 

SCHEMI MOTORI DI BASE 

- Padroneggiare gli schemi motori combinandoli in forme 

complesse 

- Sviluppare l’indipendenza segmentaria 

- Essere in grado di controllare il proprio corpo in situazioni 

di disequilibrio 

- Sapersi orientare nello spazio in relazione agli oggetti e 

alle persone in movimento 

- Organizzare il movimento rispettando le sequenze 

temporali (contemporaneamente, successivamente). 

- Conoscere le azioni e le applicazioni degli 

schemi motori 

 
- Conoscere le proprie possibilità e i propri 

limiti in situazioni di disequilibrio 

- Conoscere le possibili collocazioni del corpo 

in relazione ai concetti spazio- temporali 

- Conoscere l’utilizzo delle sequenze 

temporali 

ESPRESSIVITÀ CORPOREA - Riuscire a trasmettere contenuti emozionali attraverso i gesti 

e il movimento 

- Essere in grado di muoversi in base alle qualità del movimento 

(spazio, tempo, peso, energia) 

 

 

- Conoscere le differenti modalità di espressione 

delle emozioni e degli elementi della realtà 



  

GIOCO-GIOCO SPORT (aspetto 

relazionale e cognitivo) 

- Rispettare le regole dei giochi e proporre varianti. 

- Collaborare e accettare i vari ruoli dei giochi 

- Intuire e anticipare le azioni degli altri 

- Saper canalizzare l’attenzione 

- Scegliere azioni e soluzioni per risolvere problemi motori 

- Sapere affrontare con tranquillità le esperienze proposte e 

acquisire fiducia nelle proprie capacità 

- Imparare ad accettare successi ed insuccessi di una 

performance sportiva sia personale sia di squadra. 

 

- Conoscere diversi giochi di movimento 

- Conoscere gli elementi del gioco-sport delle 

principali discipline sportive 

- Conoscere l’importanza del dell’impegno di 

ciascun membro di un gruppo al fine del 

raggiungimento di un risultato sia esso di gioco, 

così come di una facile performance 

 

 

SICUREZZA (prevenzione, primo 

soccorso) SALUTE (corretti stili 

di vita) 

- Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni 

spazi e attrezzature. 

- Spostarsi dall’aula alla palestra in modo ordinato. 

- Conoscere corrette modalità esecutive per la 

prevenzione degli infortuni nei vari ambienti di 

vita. 

- Conoscere e mantenere un comportamento 

adeguato allo spazio in cui si lavora o si fa 

attività. 
 

 


