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PER TUTTE LE TRE CLASSI 
 

 
COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

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 e ai corretti stili di vita. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

Saper utilizzare l'esperienza motoria per 

risolvere situazioni nuove e inusuali. 

Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in 

ogni situazione sportiva. 
Sapersi orientare nell'ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole) 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

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 e in grup 
Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazioni di gioco e di sport. 
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all'applicazione del regolamento di gioco. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, proponendo anche 
varianti. 
Saper realizzare strategie di gioco, mettendo in 
atto comportamenti collaborativi e partecipando 
 
 

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di 

anatomia e fisiologia. 
 
Regole fondamentali di alcune discipline 
sportive. 



  

 

 
 
 

  

in forma propositiva alle scelte della squadra. 
Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l'altro, sia in caso 
di vittoria sia in caso di sconfitta. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Essere in grado di riconoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell'età 
Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione 
al tipo di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. 
Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi. 
Saper adottare comportamenti appropriati 
per la propria e l'altrui sicurezza. 
Praticare attività di movimento per 
migliorare consapevolmente la propria 
efficienza fisica. Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti nocivi legati 
all'uso di sostanze proibite. 
 

(in modo graduale e progressivo in misura 
adeguata ai diversi livelli) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



  

 

 

 
 
 

 

 


