
ISTITUTO COMPRENSIVO BUCINE
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

disciplina: EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA

CLASSE PRIMA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Acquisisce la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali di base.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati
tra loro (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc…).

● Controllare l’equilibrio statico- dinamico del proprio
corpo.

● Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche
con il proprio corpo e con attrezzi

● Giochi per la conoscenza reciproca.
● Il sé corporeo.
● Gli schemi motori di base (correre,      saltare).
● Orientamento spaziale e lateralizzazione.
● Coordinazione generale e oculo-manuale.
● Percezione ritmica e spaziale.
● Schemi motori dinamici

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce le parti del corpo e
sa muoversi nello spazio con
padronanza e sicurezza

Conosce le parti del corpo
e si muove nello spazio
con sicurezza

Conosce parzialmente le
parti del corpo e si muove
nello spazio con
sufficiente sicurezza

Conosce le parti del corpo
se guidato e si muove nello
spazio

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO/ESPRESSIVA

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e
sentimenti

● Ritmi, balli, drammatizzazione

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo personale e
consapevole il corpo per
esprimersi e comunicare ed
esegue con sicurezza e
padronanza sequenze di
movimento anche complesse

Utilizza in modo personale
il corpo per esprimersi e
comunicare ed esegue con
sicurezza sequenze di
movimento anche
complesse

Utilizza il corpo con buona
padronanza in semplici
situazioni comunicativo -
espressive ed esegue con
discreta sicurezza semplici
sequenze di movimento

Utilizza il corpo in semplici
situazioni comunicativo -
espressive ed esegue
guidato semplici sequenze
di movimento



IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIRPLAY

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle
regole e l’importanza di rispettarle.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere e applicare correttamente modalità
esecutive di giochi di movimento e presportivi,
individuali e di squadra.

● Assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il
proprio corpo, cooperando e interagendo
positivamente con gli altri

● Giochi di squadra con uso di materiale strutturato e
non.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Partecipa ai giochi e rispetta
sempre le regole
collaborando con gli altri in
modo responsabile e
costruttivo

Partecipa ai giochi e
rispetta le regole
collaborando con gli altri
in modo responsabile

Partecipa ai giochi e
rispetta generalmente le
regole collaborando con gli
altri in modo nel
complesso responsabile

Si sta avviando al rispetto
delle regole e alla
collaborazione con gli altri

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato
gli attrezzi e gli spazi di attività.

● Riconoscere e valutare traiettorie e distanze, ritmi e
successioni temporali nelle azioni motorie e in
situazioni di gioco.

● Percorsi con ostacoli e piccoli attrezzi.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Sa muoversi nello spazio con
consapevolezza nel rispetto di
persone o oggetti ed utilizza
in modo appropriato e
responsabile materiali e
attrezzi. Percepisce la
sensazione di benessere
dell’attività ludico-motoria

Sa muoversi nello spazio
con  rispetto di persone o
oggetti ed utilizza in modo
appropriato materiali e
attrezzi. Percepisce la
sensazione di benessere
dell’attività ludico-motoria

Sa muoversi nello spazio
con sufficiente rispetto di
persone o oggetti ed
utilizza in modo
generalmente appropriato
materiali e attrezzi.
Percepisce la sensazione
di benessere

Sa muoversi nello spazio ed
utilizza materiali e attrezzi
guidato dall’insegnante
Percepisce la sensazione di
benessere dell’attività
ludico-motoria



CLASSE SECONDA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Acquisisce la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali di base.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro utilizzando la palla.

● Organizzare, gestire le capacità coordinative in
relazione a equilibrio, orientamento, sequenze
ritmiche.

● Gli schemi motori dinamici (afferrare, lanciare,
colpire).

● La percezione temporale, spaziale, ritmica.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce le parti del corpo e
sa muoversi nello spazio con
padronanza e sicurezza

Conosce le parti del corpo
e si muove nello spazio
con sicurezza

Conosce parzialmente le
parti del corpo e si muove
nello spazio con sufficiente
sicurezza

Conosce le parti del corpo
se guidato e si muove nello
spazio dietro le indicazioni
dell’insegnante

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO/ESPRESSIVA

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico
e dinamico del proprio corpo.

● Organizzare e gestire l’orientamento e le condizioni di
equilibrio statico e dinamico del proprio corpo.

● Controllare e rielaborare informazioni provenienti
dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili,
cinestetiche).

● Assumere e controllare in forma consapevole posture
e gestualità in funzione espressiva.

● Schemi e condotte motorie in posizioni statiche e
dinamiche.

● Gli schemi motori di base.
● Passaggi, traiettorie, lanci, distanze.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo personale e
consapevole il corpo per
esprimersi e comunicare ed
esegue con sicurezza e
padronanza sequenze di
movimento anche complesse

Utilizza in modo personale
il corpo per esprimersi e
comunicare ed esegue con
sicurezza sequenze di
movimento anche
complesse

Utilizza il corpo con buona
padronanza in semplici
situazioni
comunicativo-espressive
ed esegue con discreta
sicurezza semplici
sequenze di movimento

Utilizza il corpo in semplici
situazioni
comunicativo-espressive ed
esegue guidato semplici
sequenze di movimento



IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIRPLAY

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle
regole e l’importanza di rispettarle.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Modulare le capacità di resistenza adeguandole
all’intensità del gioco. Modulare le capacità di forza e
velocità adeguandole all’intensità e alla durata del
gioco

● La capacità di resistenza in relazione al compito

motorio.

● La capacità di rapidità in relazione al compito
motorio

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Partecipa ai giochi e rispetta
sempre le regole
collaborando con gli altri in
modo responsabile e
costruttivo

Partecipa ai giochi e
rispetta le regole
collaborando con gli altri
in modo responsabile

Partecipa ai giochi e
rispetta generalmente le
regole collaborando con gli
altri in modo nel
complesso responsabile

Si sta avviando al rispetto
delle regole e alla
collaborazione con gli altri

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato
gli attrezzi e gli spazi di attività in relazione a sé e agli
altri. Sperimentare comportamenti di
corresponsabilità all’interno di situazioni ludiche.

● I ruoli del gioco e l’interdipendenza tra i
partecipanti.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Sa muoversi nello spazio con
consapevolezza nel rispetto di
persone o oggetti ed utilizza
in modo appropriato e
responsabile materiali e
attrezzi. Percepisce la
sensazione di benessere
dell’attività ludico-motoria

Sa muoversi nello spazio
con  rispetto di persone o
oggetti ed utilizza in modo
appropriato materiali e
attrezzi. Percepisce la
sensazione di benessere
dell’attività ludico-motoria

Sa muoversi nello spazio
con sufficiente rispetto di
persone o oggetti ed
utilizza in modo
generalmente appropriato
materiali e attrezzi.
Percepisce la sensazione di
benessere dell’attività
ludico-motoria

Sa muoversi nello spazio ed
utilizza materiali e attrezzi
guidato dall’insegnante
Percepisce la sensazione di
benessere dell’attività
ludico-motoria



CLASSE TERZA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Sa utilizzare in maniera consapevole e con adeguata sicurezza gli schemi
motori di base adattandoli a diverse situazioni spaziali e temporali contingenti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori

combinati tra loro.

● 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.

● Le modalità espressive che utilizza il linguaggio del
corpo.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati tra
loro in modo sicuro e
completo ed ha una piena e
consapevole gestione del
proprio corpo in relazione allo
spazio e al tempo.

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati
tra loro in modo sicuro ed
ha una completa gestione
del proprio corpo in
relazione allo spazio e al
tempo.

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati
tra loro  ed ha una buona
gestione del proprio corpo
in relazione allo spazio e al
tempo.

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati tra
loro  solo se guidato ed ha
una sufficiente gestione del
proprio corpo in relazione
allo spazio e al tempo.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO/ESPRESSIVA

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Utilizzare in forma originale e creativa modalità
espressive e corporee, sapendo trasmettere contenuti
emozionali.

● Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali e
collettive.

● Le modalità espressive che utilizza il linguaggio del
corpo

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo personale e
consapevole il linguaggio del
corpo per esprimere emozioni
e stati d’animo; elabora ed
esegue con sicurezza e
padronanza sequenze di
movimento anche complesse

Utilizza in modo personale
il linguaggio del corpo per
esprimere emozioni e stati
d’animo; elabora ed
esegue con sicurezza
sequenze di movimento
anche complesse

Utilizza con buona
padronanza il linguaggio
del corpo per esprimere
emozioni e stati d’animo
ed esegue semplici
sequenze di movimento.

Utilizza con sufficiente
padronanza il linguaggio del
corpo per esprimere
emozioni e stati d’animo ed
esegue semplici sequenze di
movimento dietro
indicazione dell’insegnante



IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIRPLAY

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Conosce e comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco-sport,
l’importanza delle regole e le rispetta

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere e applicare correttamente modalità
esecutive di diverse proposte di gioco sport.

● 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.

● Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con equilibrio.

● Il gioco, lo sport, le regole.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e rispetta le regole
del gioco e dello sport con
consapevolezza; collabora con
gli altri in modo responsabile
e costruttivo

Conosce e rispetta le
regole del gioco e dello
sport; partecipa e
collabora nel rispetto degli
altri e delle regole

Conosce e rispetta
generalmente le regole del
gioco e dello sport; mostra
buona collaborazione nello
svolgimento dei giochi

Si sta avviando alla
conoscenza e al rispetto di
semplici regole nelle attività
di gioco-sport e mostra una
sufficiente collaborazione
nello svolgimento dei
giochi.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconosce l’importanza di una vita sana e di un corretto regime alimentare
per il benessere psicofisico, nel rispetto proprio e altrui.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● 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 in relazione a sani stili di vita

● Modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni
e la sicurezza negli ambienti di vita.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Assume comportamenti
corretti e responsabili in
relazione alla sicurezza ed è
consapevole dell’importanza
dell’attività motoria per il
benessere psicofisico.

Assume comportamenti
corretti in relazione alla
sicurezza ed è
consapevole
dell’importanza
dell’attività motoria per il
benessere psicofisico.

Assume comportamenti
generalmente corretti in
relazione alla sicurezza ed
è in grado di percepire
l’attività motoria come
fonte di benessere.

Assume comportamenti
sufficientemente adeguati
in relazione alla sicurezza ed
è in grado di percepire
l’attività motoria come
fonte di benessere con la
guida dell’insegnante.



CLASSE QUARTA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Sa utilizzare in maniera consapevole e con adeguata sicurezza gli schemi
motori di base adattandoli a diverse situazioni spaziali e temporali contingenti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in
forma simultanea;

● 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 corpo e le funzioni senso percettive;
● Gli schemi posturali e motori;
● La lateralità;
● Il movimento del corpo e la sua relazione con lo

spazio e il tempo

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati tra
loro in modo sicuro e
completo ed ha una piena e
consapevole gestione del
proprio corpo in relazione allo
spazio e al tempo.

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati
tra loro in modo sicuro ed
ha una completa gestione
del proprio corpo in
relazione allo spazio e al
tempo.

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati
tra loro  ed ha una buona
gestione del proprio corpo
in relazione allo spazio e al
tempo.

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati tra
loro  solo se guidato ed ha
una sufficiente gestione del
proprio corpo in relazione
allo spazio e al tempo.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO/ESPRESSIVA

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali e
collettive

● Drammatizzazione e danze di animazione o
tradizionali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo personale e
consapevole il linguaggio del
corpo per esprimere emozioni
e stati d’animo; elabora ed
esegue con sicurezza e
padronanza sequenze di
movimento anche complesse

Utilizza in modo personale
il linguaggio del corpo per
esprimere emozioni e stati
d’animo; elabora ed
esegue con sicurezza
sequenze di movimento
anche complesse

Utilizza con buona
padronanza il linguaggio
del corpo per esprimere
emozioni e stati d’animo
ed esegue semplici
sequenze di movimento.

Utilizza con sufficiente
padronanza il linguaggio del
corpo per esprimere
emozioni e stati d’animo ed
esegue semplici sequenze di
movimento dietro
indicazione dell’insegnante



IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIRPLAY

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Conosce e comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco-sport,
l’importanza delle regole e le rispetta

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti,
accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità;

● Saper utilizzare numerosi 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

● Il gioco, lo sport, le  regole;
● Giochi di squadra, anche con piccoli attrezzi

finalizzati alla sperimentazione di diversi ruoli, nel
rispetto dello spazio e delle regole

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e rispetta le regole
del gioco e dello sport con
consapevolezza; collabora con
gli altri in modo responsabile
e costruttivo

Conosce e rispetta le
regole del gioco e dello
sport; partecipa e
collabora nel rispetto degli
altri e delle regole

Conosce e rispetta
generalmente le regole del
gioco e dello sport; mostra
buona collaborazione nello
svolgimento dei giochi

Si sta avviando alla
conoscenza e al rispetto di
semplici regole nelle attività
di gioco-sport e mostra una
sufficiente collaborazione
nello svolgimento dei giochi

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconosce l’importanza di una vita sana e di un corretto regime alimentare
per il benessere psicofisico, nel rispetto proprio e altrui.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita

● Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio

fisico e salute

● Le regole di comportamento per la sicurezza e la

prevenzione degli infortuni a scuola e a casa.

● Le regole alimentari per il benessere fisico.

● Principali norme di igiene

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Assume comportamenti
corretti e responsabili in
relazione alla sicurezza ed è
consapevole dell’importanza
dell’attività motoria per il
benessere psicofisico.

Assume comportamenti
corretti in relazione alla
sicurezza ed è
consapevole
dell’importanza
dell’attività motoria per il
benessere psicofisico.

Assume comportamenti
generalmente corretti in
relazione alla sicurezza ed
è in grado di percepire
l’attività motoria come
fonte di benessere.

Assume comportamenti
sufficientemente adeguati
in relazione alla sicurezza
ed è in grado di percepire
l’attività motoria come
fonte di benessere con la
guida dell’insegnante.



CLASSE QUINTA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Sa utilizzare in maniera consapevole e con adeguata sicurezza gli schemi
motori di base adattandoli a diverse situazioni spaziali e temporali contingenti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Acquisire consapevolezza delle principali funzioni
fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

● Modulare e controllare l’impiego delle capacità
condizionali adeguandoli all’intensità e alla durata del
compito motorio.

● Controllare la postura e organizzare spostamenti.
● Organizzare condotte motorie sempre più complesse,

coordinando vari schemi di movimento in simultaneità
e successione.

● Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie.

● Saper organizzare il proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli altri, agli oggetti

● Il corpo e le sue parti
● Coordinazione, agilità del tono muscolare.
● Prove di abilità e rapidità.
● Posizioni del corpo in
● Movimento.
● Realizzazione di percorsi.
● Organizzazione di prove di rapidità e velocità di

movimento, di coordinazione e fantasia motoria.
● Attività di cammino
● Corsa e individuazione dei sintomi dello sforzo
● Circuiti
● Percorsi strutturati

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati tra
loro in modo sicuro e
completo ed ha una piena e
consapevole gestione del
proprio corpo in relazione allo
spazio e al tempo.

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati
tra loro in modo sicuro ed
ha una completa gestione
del proprio corpo in
relazione allo spazio e al
tempo.

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati
tra loro  ed ha una buona
gestione del proprio corpo
in relazione allo spazio e al
tempo.

Coordina ed utilizza diversi
schemi motori combinati tra
loro  solo se guidato ed ha
una sufficiente gestione del
proprio corpo in relazione
allo spazio e al tempo.



IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO/ESPRESSIVA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Utilizzare in forma originale e creativa modalità
espressive e corporee, sapendo trasmettere contenuti
emozionali.

● Elaborare sequenze di movimento utilizzando
strutture ritmiche

● Comunicazione non verbale come veicolo di
trasmissione delle informazioni.

● Giochi espressivi di movimento e gesti, con o senza
suoni

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo personale e
consapevole il linguaggio del
corpo per esprimere emozioni
e stati d’animo; elabora ed
esegue con sicurezza e
padronanza sequenze di
movimento anche complesse

Utilizza in modo personale
il linguaggio del corpo per
esprimere emozioni e stati
d’animo; elabora ed
esegue con sicurezza
sequenze di movimento
anche complesse

Utilizza con buona
padronanza il linguaggio
del corpo per esprimere
emozioni e stati d’animo
ed esegue semplici
sequenze di movimento.

Utilizza con sufficiente
padronanza il linguaggio del
corpo per esprimere
emozioni e stati d’animo ed
esegue semplici sequenze di
movimento dietro
indicazione dell’insegnante

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIRPLAY

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Conosce e comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco-sport,
l’importanza delle regole e le rispetta

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere e applicare i principali elementi tecnici
semplificati di alcune discipline sportive.

● Eseguire giochi popolari applicandone le regole e le
indicazioni.

● Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non,
accettando la sconfitta e le diversità degli altri

● Ruolo del fair play.
● Giochi tradizionali.
● Individuazione delle regole di un gioco popolare.
● Conversazioni guidate su esperienze dirette di gioco.
● Applicazione di quanto desunto alle successive

attività di gioco-sport
● Giochi individuali e di squadra

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e rispetta le regole
del gioco e dello sport con
consapevolezza; collabora con
gli altri in modo responsabile
e costruttivo

Conosce e rispetta le
regole del gioco e dello
sport; partecipa e
collabora nel rispetto degli
altri e delle regole

Conosce e rispetta
generalmente le regole del
gioco e dello sport; mostra
buona collaborazione nello
svolgimento dei giochi

Si sta avviando alla
conoscenza e al rispetto di
semplici regole nelle attività
di gioco-sport e mostra una
sufficiente collaborazione
nello svolgimento dei
giochi.



SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconosce l’importanza di una vita sana e di un corretto regime alimentare
per il benessere psicofisico, nel rispetto proprio e altrui.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio
fisico e salute.

● Assumere adeguati comportamenti e stili di vita
salutistici.

● Le funzioni dell’alimentazione.
● I principi nutritivi contenuti negli alimenti.
● La composizione di una dieta equilibrata.
● Rapporto tra fabbisogno energetico e attività   fisica.
● Il cibo e l’alimentazione.
● Le regole alimentari per il benessere fisico.
● Principali norme di igiene.
● Norme salutistiche per la prevenzione di malattie

dell’apparato scheletrico, circolatorio.
● Le regole di comportamento per la sicurezza e la

prevenzione degli infortuni a casa.
● Le regole di comportamento per la sicurezza e la

prevenzione degli infortuni a scuola

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Assume comportamenti
corretti e responsabili in
relazione alla sicurezza ed è
consapevole dell’importanza
dell’attività motoria per il
benessere psicofisico.

Assume comportamenti
corretti in relazione alla
sicurezza ed è
consapevole
dell’importanza
dell’attività motoria per il
benessere psicofisico.

Assume comportamenti
generalmente corretti in
relazione alla sicurezza ed
è in grado di percepire
l’attività motoria come
fonte di benessere.

Assume comportamenti
sufficientemente adeguati
in relazione alla sicurezza ed
è in grado di percepire
l’attività motoria come
fonte di benessere con la
guida dell’insegnante.


