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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
PADRONANZA DEL PROPRIO 

CORPO E LE MODIFICAZIONI 

- Riuscire a controllare le posizioni statiche e dinamiche del 

corpo. 

- Conoscere le potenzialità di movimento del 

proprio corpo. 

- Conoscere il concetto di destra e di sinistra su 

di sé e su gli altri. 

PERCEZIONE SENSORIALE - Riconoscere, differenziare, ricordare, verbalizzare 

differenti percezioni sensoriali (sensazioni visive, uditive, 

tattili, cinestetiche). 

- Controllare l’azione in relazione all’informazione visive e 

uditive. 

- Individuare le caratteristiche 

qualitative e modalità d’uso dei materiali 

utilizzati 

COORDINAZIONE DEGLI 

SCHEMI MOTORI DI BASE 

- Combinare e differenziare schemi motori diversi, globali e 

segmentari con e senza oggetti (correre e lanciare verso un 

bersaglio, correre e calciare con una traiettoria….). 

- Organizzare la propria posizione nello spazio in relazione a se 

stessi e agli oggetti. 

- Organizzare le proprie azioni in rapporto a successioni 

temporali (contemporaneità, successione ). 

- Conoscere le azioni degli schemi motori di 

base e la loro applicazione in forma combinata. 

 
- Conoscere i concetti topologici in relazione allo 

spazio 

 
- Conoscere le sequenze temporali. 

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

azioni con finalità espressive e comunicative, in forma 

personale. 

- Essere in grado di eseguire semplici combinazioni 

individualmente e/o in gruppo. 

- Essere in grado di eseguire una semplice danza (di 

tradizione o di animazione) utilizzando movimenti codificati 

su moduli ritmici. 

- Conoscere le differenti modalità di 

espressione delle emozioni e degli 

elementi della realtà. 



  

 

 

GIOCO-GIOCO SPORT (aspetto 
relazionale e cognitivo) 

- Rispettare le regole del gioco. 
- Assumere un atteggiamento positivo nella cooperazione 

e nell’accettazione dei ruoli nel gioco; 
- Prestare attenzione: memorizzare azioni e schemi di 
- gioco, individuando i ruoli; 
- Saper affrontare con tranquillità le esperienze 

proposte ed acquisire fiducia nelle proprie 
capacità. 

- Conoscere alcuni giochi tradizionali di 
movimento. 

 
- Conoscere semplici elementi del gioco-sport. 

 
- Conoscere l’importanza  dell’impegno di 

ciascun membro di un gruppo.  

SICUREZZA (prevenzione, primo 
soccorso) SALUTE (corretti stili 
di vita) 

- Essere in grado di utilizzare in modo sicuro per sé e per 
gli altri le attrezzature 

- Spostarsi dall’aula alla palestra in modo ordinato. 

- Conoscere gli attrezzi e la loro collocazione. 
- Conoscere alcune norme generali di sicurezza. 

 


