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ClASSE PRIMA E SECONDA (oppure primo biennio)  

Competenze attese al 

termine della classe PRIMA 

E SECONDA (oppure 

primo biennio) 

Abilità ( saper fare) Conoscenze/Contenuti ( sapere) 

 

Abilità/conoscenze essenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina azioni e 

schemi motori e utilizza 

strumenti ginnici. 

Partecipa a giochi 

rispettando le regole e 

gestendo ruoli ed 

eventuali conflitti. 

Utilizza il movimento 

come espressione di stati 

d’animo diversi 

Assume comportamenti 

corretti dal punto di vista 

igienico – sanitario e 

della sicurezza di sé e 

degli altri 

 
 

 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc.).  

– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

– Utilizzare modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione  e danza.  

– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie  individuali e 

collettive.  

 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

– Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone indicazioni e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con 

gli altri. 

– Nella competizione, rispettare le regole, 

manifestando senso di responsabilità. 

 

 

 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

o Le parti del corpo. 

o I cinque sensi. 

o Schemi motori e posturali. 

o Giochi in coppia per l’esplorazione 

delle possibilità corporee proprie e 

altrui. 

o Posizione di equilibrio statico e 

dinamico 

o Spostamenti e forme di 

deambulazione a coppie con piccoli 

attrezzi e con passaggi di palla 

o Partecipazione a staffette organizzate 

con prove di abilità (destra-sinistra; 

sopra-sotto; dentro-fuori;) e 

destrezza (veloce-lento) 

o Costruzione di percorsi. 

o Proposte di gioco-dramma 

o Giochi individuali e di squadra 

 



 – Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita.  

– Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico, attraverso osservazioni sulla propria 

esperienza guidate dall’insegnante (es. muoversi 

dopo un pasto abbondante). Acquisire 

consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico, attraverso 

l’osservazione su di sé in palestra, guidata 

dall’insegnante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe terza, quarta, quinta  

Competenze attese al 

termine della classe terza 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

Abilità/conoscenze essenziali 

 

 

 

Organizza le proprie 

condotte motorie 

coordinando vari schemi 

o di movimento, nello 

spazio in relazione a sé, 

agli oggetti e agli altri. 

Utilizza in modo 

creativo modalità 

espressive e corporee 

anche per mezzo di 

forme di 

drammatizzazione e di 

comunicazione emotiva. 

 Mostra di conoscere e 

applicare procedure e 

regole di giochi popolari 

e sportivi. 

Comprende il valore 

delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle. 

Partecipa attivamente ai 

giochi sportivi e non, 

collaborando con gli 

altri, accettando la 

sconfitta rispettando le 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc).  

– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

– Sviluppare la capacità di resistenza e di velocità 

adeguandole al compito. 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

– Utilizzare modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione  e danza e 

comunicare stati d’animo.  

– Elaborare ed eseguire sequenze di movimento o  

coreografie  individuali e collettive.  

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

– Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone indicazioni e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con 

gli altri. 

– Nella competizione, rispettare le regole, 

manifestando senso di responsabilità. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

– Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita.  

– Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico, attraverso osservazioni sulla propria 

 

o Ritmi e palleggi. 

o Giochi di orientamento spaziale. 

o Giochi espressivi e d’equilibrio. 

o Corsa e percorsi 

o Movimenti complessi individuali e 

collettivi. 

o Proposte di gioco-dramma 

o Giochi individuali e di squadra 

 



regole. 

Assume comportamenti 

corretti dal punto di vista 

igienico – sanitario e 

della sicurezza di sé e 

degli altri 

 
 

 

 

 

esperienza guidate dall’insegnante (es. muoversi 

dopo un pasto abbondante). Acquisire 

consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico, attraverso 

l’osservazione su di sé in palestra, guidata 

dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA SECONDARIA  

Competenze attese al 

termine della classe ..... 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze essenziali 

Acquisire la consapevolezza 

di sé ed è in grado di 

controllare il proprio corpo in 

situazioni statiche e 

dinamiche 

 

Comunicare attraverso 

l’attività motoria, di emozioni 

e stati d’animo 

 

Possedere le elementari 

conoscenze legate alla cura 

del proprio corpo 

 

Muoversi all’interno 

dell’ambiente rispettando sé e 

gli altri 

 

Utilizzare in modo 

responsabile spazi e 

attrezzature. 

 

Esprimere diverse gestualità 

tecniche attraverso la 

sperimentazione di molteplici 

discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e le funzioni senso-percettive 

o Saper distinguere le attività maggiormente ludiche da 

quelle più a carattere condizionante, applicandosi con 

impegno in entrambi i casi. 

o Controllare le proprie emozioni, la naturale 

esuberanza, l’insorgere della  fatica in attività che 

investono i grandi apparati locomotore e cardio – 

respiratorio. 

Il movimento del corpo e gli aspetti coordinativi 

– Migliorare il controllo del proprio corpo 

in attività di coordinazione via via più 

complessa. 

– Analizzare e utilizzare i vari schemi 

motori naturali in forma più consapevole 

rispetto all’età della scuola primaria. 

– Provare in forma ludica e globale i gesti 

tecnici delle discipline affrontate a 

scuola. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

– Conoscere e applicare semplici tecniche 

di espressione corporea. 

– Rappresentare idee, stati d’animo e storie 

mediante gestualità e posture svolte in 

forma individuale, a coppie, in gruppo. 

– Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play 

o Imparare ad autocontrollarsi nei momenti di gioco, ad 

accettare vittorie e sconfitte in modo sereno.  

o Conoscere le principali regole di alcuni giochi 

sportivi. 

o Superare l’egocentrismo nelle attività di gioco di 

gruppo proposte.  

o Sperimentare in forma giocosa e libera alcune attività 

propedeutiche ad alcuni sport di squadra e individuali.  

Ritmo cardiaco e inspirazione/espirazione gli 

esercizi necessari per ripristinare la normale 

funzionalità respiratoria. 

 

Schemi motori di base e le loro possibili 

combinazioni. 

 

Elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e 

sport. 

 

Comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e la sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

 

Criteri di una corretta alimentazione, 

per la salute e il benessere 

 



 

 

 

 

 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

o Sviluppare la percezione della relazione tra benessere 

psicofisico e movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA SECONDARIA  

Competenze attese al 

termine della classe ..... 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze essenzi 

Utilizzare le abilità apprese in 

situazioni diversificate ed è in 

grado di prevedere il risultato 

di un’azione motoria 

 

Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo; 

 

Riconoscere il corretto 

rapporto tra attività fisica, 

benessere e salute; 

 

Sapersi relazionare con il 

gruppo rispettando le diverse 

capacità e le caratteristiche 

personali; 

 

Riconoscere le regole delle 

attività praticate ed è in grado 

di rispettarle 

 

Svolgere un ruolo attivo nelle 

attività motorie praticate. 

 

 

 

Il corpo e le funzioni senso-percettive 

Percepire il proprio corpo come elemento in evoluzione, 

e iniziare a conoscere semplici metodologie di lavoro 

per il miglioramento dell’efficienza fisica generale. 

Sperimentare lavori di durata progressivamente 

crescente, con controllo del  proprio corpo, iniziando a 

resistere all’insorgere della fatica. 

Il movimento del corpo e gli aspetti coordinativi 

– Consolidare le abilità coordinative ed 

iniziare l’approccio a vari sport. 

– Padroneggiare in modo sicuro 

l’esecuzione dei principali schemi motori 

di base (correre, saltare, lanciare ecc.) 

– Provare in forma analitica alcuni gesti 

tecnici delle discipline affrontate a scuola. 

– Sapersi orientare in ambienti conosciuti 

attraverso esercitazioni guidate 

sull’utilizzo di mappe e rappresentazioni 

in pianta 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

o Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 

corporea. 

o Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in forma individuale, a 

coppie, in gruppo. 

o Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play 

o Acquisire mediante approccio graduale e ancora 

ludico le tecniche basilari di alcuni sport. 

o Saper collaborare con i compagni durante le attività 

di gioco e di sport. 

o Conoscere il regolamento tecnico di alcuni giochi 

sportivi. 

o Imparare ad autocontrollarsi nei momenti di gioco, ad 

accettare vittorie e sconfitte in modo sereno. 

Principali informazioni relative alle capacità 

coordinative, di equilibrio e di controllo del 

corpo nello spazio e nel tempo. 

 

Effetti del movimento su: ossa, articolazioni, 

muscoli. 

 

Pericoli connessi alle attività motorie 

ed atteggiamenti di prevenzione per 

l’incolumità di sé e dei compagni. 

 

Presa di coscienza delle proprie 

capacità motorie Il valore del rispetto 

dei compagni, degli adulti e delle 

attrezzature. 

 



Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

• Sviluppare la conoscenza delle funzioni fisiologiche 

attraverso attività mirate alla conoscenza del corpo, 

degli apparati, dei cambiamenti in atto con la crescita. 

• Sviluppare la percezione della relazione tra benessere 

psicofisico e movimento, conoscere le implicazioni 

dell’eccesso di movimento e della sedentarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA SECONDARIA  

Competenze attese al 

termine della classe ..... 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze essenzi 

Utilizzare le abilità apprese in 

situazioni diversificate ed è in 

grado di prevedere il risultato 

di un’azione motoria 

 

Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo; 

 

Riconoscere il corretto 

rapporto tra attività fisica, 

benessere e salute; 

 

Sapersi relazionare con il 

gruppo rispettando le diverse 

capacità e le caratteristiche 

personali; 

 

Riconoscere le regole delle 

attività praticate ed è in grado 

di rispettarle 

 

Svolgere un ruolo attivo nelle 

attività motorie praticate. 

 

 

 

Il corpo e le funzioni senso-percettive 

• Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti 

morfologici del corpo e applicare conseguenti piani di 

lavoro per raggiungere un’ottimale efficienza fisica, 

migliorando le capacità condizionali (forza, 

resistenza, rapidità, mobilità articolare). 

• Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, 

manifestando autocontrollo del proprio corpo nella 

sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare. 

Il movimento del corpo e gli aspetti coordinativi 

• Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative 

acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari 

sport. 

• Saper applicare schemi e azioni di movimento per 

risolvere in forma originale e creativa un determinato 

problema, riproducendo anche nuove forme di 

movimento. 

• Utilizzare e correlare le variabili spazio temporali 

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

• Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la 

lettura e decodificazione di map movimento e della 

sedentarietà. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

• Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea. 

• Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in forma individuale, a 

coppie, in gruppo. 

• Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play 

• Padroneggiare molteplici capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo anche varianti. 

Gli effetti del movimento sull‛apparato cardio-

respiratorio. Le procedure per l‛incremento 

delle capacità condizionali (forza, velocità e 

resistenza) e coordinative speciali (equilibrio, 

ritmo, orientamento spazio-temporale,…). 

 

Gli schemi motori funzionali all‛esecuzione di 

azioni e compiti motori complessi 

 

Elementi di igiene del corpo e nozioni 

essenziali di anatomia e fisiologia. 

 
Regole fondamentali di alcune discipline 

sportive. 

 

Conoscere i gesti arbitrali più importanti. 

 

Elementi di primo soccorso nella pratica 

sportiva. 

 

Rischi legati al doping. 

 

Conoscere i principi essenziali di un 

sano stile di vita e di una corretta 

alimentazione. 

 



• Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie 

di gioco e alla loro realizzazione (tattica) adottate 

dalla squadra mettendo in atto comportamenti 

collaborativi. 

• Conoscere ed applicare correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi assumendo anche il ruolo 

di arbitro e/o giuria. 

• Saper gestire in modo consapevole gli eventi della 

gara (le situazioni competitive) con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”. 

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

• Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 

e dei loro cambiamenti conseguenti all’attività 

motoria, in relazione ai cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della preadolescenza. 

• Assumere consapevolezza della propria efficienza 

fisica sapendo applicare principi metodologici utili e 

funzionali per mantenere un buono stato di salute 

(metodiche di allenamento, principi alimentari, 

ecc…). 

 


