
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 Conoscenze Abilità Competenze 

Classe prima 
Conosce: 

• lo schema corporeo 
• I propri sensi e le modalità 

di percezione sensoriale 
• gli schemi motori e 

sensoriali 
• le posizioni del corpo in 

rapporto allo spazio e al 
tempo 

• e si orienta nello spazio 
circoscritto 

• la lateralità del proprio 
corpo 

 

Saper: 
• riconoscere e denominare 

le varie parti del corpo  
• sviluppare la coordinazione 

oculo-manuale e oculo-
podalica negli schemi 
motori 

• collocarsi in posizioni 
diverse in rapporto agli altri 
e/o agli oggetti 

• prendere coscienza della 
propria lateralità 

• muoversi secondo una 
direzione controllando la 
lateralità e adattando gli 
schemi motori in funzione di 
parametri spaziali e 
temporali 

• utilizzare gli schemi 
corporei 
 

• Inizia a utilizzare in modo 
adeguato gli schemi motori 
di base 

• Inizia a utilizzare in modo 
adeguato gli schemi 
corporei 

• Sviluppa la coordinazione 
oculo – manuale e oculo – 
podalica negli schemi 
motori 

• Si colloca in posizioni 
diverse 

• Prende coscienza della 
propria lateralità e del 
proprio equilibrio 

 

Classe seconda 
Conosce: 

• lo schema corporeo 
• gli schemi motori e posturali 
• le posizioni del corpo in 

rapporto allo spazio e al 
tempo 

• e si orienta nello spazio 
circoscritto 

• la lateralità del proprio 
corpo 

• coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra 
loro: camminare, correre, 
saltare, lanciare, afferrare, 
strisciare, rotolare, 
arrampicarsi, ecc…  

• e utilizza in modo corretto 
gli attrezzi e gli spazi di 
attività 

 

Saper: 
• riconoscere e denominare 

le varie parti del corpo  
• verbalizzare le proprie 

sensazioni sensoriali legate 
all’esperienza vissuta 

• sviluppare la coordinazione 
oculo-manuale e oculo-
podalica negli schemi 
motori 

• collocarsi in posizioni 
diverse in rapporto agli altri 
e/o agli oggetti 

• prendere coscienza della 
propria lateralità 

• muoversi secondo una 
direzione controllando la 
lateralità e adattando gli 
schemi motori in funzione di 
parametri spaziali e 
temporali  

• controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del proprio 
corpo 

• Utilizza in modo adeguato 
gli schemi motori di base 

• Sviluppa la coordinazione 
oculo – manuale e oculo – 
podalica negli schemi 
motori 

• Si colloca in posizioni 
diverse 

• Prende coscienza della 
propria lateralità e del 
proprio equilibrio 

 

Classe terza 
Conosce: 

• coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra  

 

Saper: 
• sviluppare la coordinazione 

oculo-manuale e  

• Utilizza, in modo adeguato 
e preciso, gli schemi motori 
di base acquisiti 

 



IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 Conoscenze Abilità Competenze 

Classe terza 
• loro: camminare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare, 
strisciare, rotolare, 
arrampicarsi, ecc…  

• le condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del proprio 
corpo 

• come orientare e gestire il 
proprio corpo in riferimento 
alle principali coordinate 
spaziali e temporali e a 
strutture ritmiche 

• e utilizza in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività 
 
 

• oculo-podalica negli schemi 
motori 

• collocarsi in posizioni 
diverse in rapporto agli altri 
e/o agli oggetti 

• prendere coscienza della 
propria lateralità 

• muoversi secondo una 
direzione controllando la 
lateralità e adattando gli 
schemi motori in funzione di 
parametri spaziali e 
temporali  

• utilizzare in modo 
appropriato la propria 
lateralità  

• adattare gli schemi motori 
in funzione di parametri 
spaziali e temporali 

 

 

Classe quarta 
Conosce: 

• gli schemi motori e posturali 
• e gestisce le condizioni di 

equilibrio statico e dinamico 
del proprio corpo 

• coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra 
loro: camminare, correre, 
saltare, lanciare, afferrare, 
strisciare, rotolare, 
arrampicarsi, ecc…  

• come orientare e gestire il 
proprio corpo in riferimento 
alle principali coordinate 
spaziali e temporali e a 
strutture ritmiche 

• e utilizza in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività 
 
 

Saper: 
• sviluppare la coordinazione 

oculo-manuale e oculo-
podalica negli schemi 
motori 

• collocarsi in posizioni 
diverse in rapporto agli altri 
e/o agli oggetti 

• riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, organizzando il 
proprio movimento in 
relazione a sé, agli altri e 
agli oggetti 

• utilizzare in modo 
appropriato la propria 
lateralità  

• adattare gli schemi motori e 
posturali, le loro interazioni 
in situazione combinata e 
simultanea 

• variare gli schemi motori in 
funzione di parametri di 
spazio, tempo e equilibrio 

• migliorare la destrezza 
insieme alla capacità di 
anticipazione e scelta 
 

• Utilizza, in modo adeguato 
e preciso, gli schemi motori 
di base acquisiti 

• Gestisce il proprio corpo in 
varie situazioni 

• Riproduce, anche in modo 
automatizzato, gesti motori 
combinati 

• Assume e controlla le 
diverse posture del corpo 
con finalità espressive 

 

 



IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 Conoscenze Abilità Competenze 

Classe quinta 
Conosce: 

• schemi motori e posturali 
affinando le capacità 
coordinative 

• le condizioni di equilibrio 
statico – dinamico del 
corpo 

• condotte motorie sempre 
più complesse, 
coordinando vari schemi di 
movimento un simultaneità 
e in successione 

• e migliora le proprie 
capacità fisiche e muscolari 

• i concetti topologici spaziali 
e  temporali 

• i concetti temporali delle 
azioni motorie 

• coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra 
loro: camminare, correre, 
saltare, lanciare, afferrare, 
strisciare, rotolare, 
arrampicarsi, ecc…  

• come orientare e gestire il 
proprio corpo in riferimento 
alle principali coordinate 
spaziali e temporali e a 
strutture ritmiche 

• e utilizza in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività 

 
 

Saper: 
• sviluppare la coordinazione 

oculo-manuale e oculo-
podalica negli schemi 
motori 

• usare indiscriminatamente 
entrambe le mani e i piedi 

• riconoscere la parte 
dominante del proprio 
corpo 

• riconoscere su di sé e su gli 
altri un comando destro-
sinistro 

• collocarsi in posizioni 
diverse in rapporto ad altri 
e/o ad oggetti 

• riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, organizzando il 
proprio movimento in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri 

• migliorare la destrezza 
insieme alla capacità di 
anticipazione e di scelta 

• adattare gli schemi motori e 
posturali, le loro interazioni 
in situazione combinata e 
simultanea 

• variare gli schemi motori in 
funzione di parametri di 
spazio, tempo e equilibrio 
 

• Utilizza, in modo adeguato 
e preciso, gli schemi motori 
di base acquisiti 

• Utilizza consapevolmente le 
proprie capacità motorie 
modulandone l’intensità del 
carico 

• Gestisce il proprio corpo in 
varie situazioni 

• Riproduce, anche in modo 
automatizzato, gesti motori 
combinati 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 Conoscenze Abilità Competenze 

Classe prima 
Conosce: 

• e sperimenta su di sé e con 
gli altri il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimere i propri stati 
d’animo 

 

Saper: 
• verbalizzare le proprie 

sensazioni sensoriali legate 
all’esperienza vissuta 

• utilizzare modalità 
espressive e corporee in 
forma originale 
 

• Utilizza diversi materiali 
senso-percettivi 

• Interpreta con il proprio 
corpo le storie proposte 

• Interpreta con il proprio 
corpo ritmi e sequenze 
musicali 
 

 

 

 



IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 Conoscenze Abilità Competenze 

Classe seconda 
Conosce: 

• e sperimenta su di sé e con 
gli altri il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimere i propri stati 
d’animo 

 

Saper: 
• verbalizzare le proprie 

sensazioni sensoriali legate 
all’esperienza vissuta 
 
 

• Utilizza il corpo come 
linguaggio 

• Interpreta con il proprio 
corpo le storie proposte 

• Interpreta con il proprio 
corpo ritmi e sequenze 
musicali 

• Saper esprimere attraverso 
il corpo le proprie emozioni 
 

Classe terza 
Conosce: 

• il proprio corpo per 
utilizzarlo in modo 
personale nei movimenti e 
per comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti 
 

Saper: 
• controllare le proprie 

emozioni durante le 
attività espressive 

• esprimere le proprie 
emozioni e opinioni 
relativamente 
all’esperienza di gioco 

 
 

• Assume e controlla le 
diverse posture del corpo 
con finalità espressive 

• Realizza semplici sequenze 
di movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive 
 

 

Classe quarta 
Conosce: 

• il proprio corpo per 
utilizzarlo in modo 
personale nei movimenti e 
per comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti 

Saper: 
• esprimere le proprie 

emozioni e opinioni 
relativamente 
all’esperienza di gioco 

• controllare le proprie 
emozioni 

 

• Assume e controlla le 
diverse posture del corpo 
con finalità espressive 

• Realizza semplici 
sequenze di movimento o 
semplici coreografie 
individuali e collettive 

 
Classe quinta 

Conosce: 
• il proprio corpo per 

utilizzarlo in modo 
personale nei movimenti e 
per comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti 
 

Saper: 
• esprimere le proprie 

emozioni e opinioni 
relativamente 
all’esperienza di gioco 

 

• Assume e controlla le 
diverse posture del corpo 
con finalità espressive 

• Realizza sequenze di 
movimento e coreografie 
individuali e collettive 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 Conoscenze Abilità Competenze 

Classe prima 
Conosce: 

• le diverse proposte di 
gioco, utilizzando il corpo 
in relazione allo spazio a 
disposizione o 
utilizzando piccoli 
attrezzi 

• le regole proposte nel 
gioco 

 

Saper: 
• accettare le regole 

proposte sia in caso di 
sconfitta sia in caso di 
vittoria 

 

• Applica le regole acquisite 
nel gioco 

 



Classe seconda 
Conosce: 

• le diverse proposte di 
gioco, utilizzando il corpo 
in relazione allo spazio a 
disposizione o 
utilizzando piccoli 
attrezzi 

• le regole proposte nel 
gioco 

 

Saper: 
• utilizzare e adattare gli 

schemi motori in 
funzione di parametri 
spaziali e temporali in 
base alle regole 
proposte dal gioco 

• esprimere le proprie 
opinioni relativamente 
alle esperienze di gioco 

• assumere ruoli diversi 
nel gioco e 
nell’organizzazione 
proponendo e 
accettando eventuali 
modifiche  

• accettare le regole 
proposte sia in caso di 
sconfitta sia in caso di 
vittoria 

 

• Applica le regole acquisite 
nel gioco 

 

Classe terza 
Conosce:  

• modalità esecutive di 
giochi di movimento e di 
squadra 

• atteggiamenti positivi di 
fiducia verso il proprio 
corpo 

•  e interagisce con gli altri 
• conosce il valore delle 

regole 
 

Saper: 
• mantenere attenzione e 

impegno per tutta la 
durata del gioco 

• esprimere le proprie 
emozioni/opinioni 
relativamente 
all’esperienza di gioco 

• assumere ruoli nel gioco 
e nell’organizzazione, 
proponendo e 
accettando eventuali 
modifiche 
 

• Partecipa alle attività di 
gioco rispettandone le 
regole 

• Coopera all’interno del 
gruppo accettando le 
diversità individuali 

 

Classe quarta 
Conosce: 

• modalità esecutive di 
giochi di movimento e pre-
sportivi individuali e di 
squadra 

• atteggiamenti positivi di 
fiducia verso il proprio 
corpo accettando i propri 
limiti, cooperando e 
interagendo con gli altri 

• conosce il valore delle 
regole 

• i giochi anche in forma di 
gara collaborando con gli 
altri, accettando la 
sconfitta, accettando le 
diversità, manifestando 

Saper: 
• mantenere attenzione e 

impegno per tutta la 
durata del gioco 

• utilizzare 
consapevolmente le 
proprie capacita à 
motorie finalizzandole 
all’esperienza ludica 

• esprimere le proprie 
emozioni e opinioni 
relativamente 
all’esperienza di gioco 

• assumere ruoli diversi 
nel gioco e 
nell’organizzazione, 
proponendo e 

• Partecipa alle attività di 
gioco rispettandone le 
regole 

• Coopera all’interno del 
gruppo accettando le 
diversità individuali 

• Gestisce il proprio corpo 
nelle varie situazioni di 
gioco-sport 
 



senso di responsabilità, 
assumendo 
comportamenti adeguati 
per la sicurezza propria e 
altrui 
 

accettando eventuali 
modifiche 

• partecipare 
individualmente o in 
gruppo a giochi 
tradizionali  

• spiegare ai compagni le 
regole di un gioco 
 

Classe quinta 
Conosce: 

• modalità esecutive di 
giochi di movimento e 
sportivi individuali e di 
squadra 

• atteggiamenti positivi di 
fiducia verso il proprio 
corpo accettando i propri 
limiti, cooperando e 
interagendo con gli altri 

• conosce il valore delle 
regole, i giochi, anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta 

Saper: 
• mantenere attenzione e 

impegno per tutta la 
durata del gioco 

• utilizzare 
consapevolmente le 
proprie capacità motorie 
finalizzandole 
all’esperienza ludica 

• sviluppare 
comportamenti 
relazionali 

• assumere ruoli diversi 
nel gioco e 
nell’organizzazione, 
proponendo e 
accettando eventuali 
modifiche 

• rispettare le regole dei 
giochi sportivi 

• spiegare ai compagni le 
regole di un gioco 
 

• Partecipa alle attività di 
gioco rispettandone le 
regole 

• Coopera all’interno del 
gruppo accettando le 
diversità individuali 

• Gestisce il proprio corpo 
nelle varie situazioni di 
gioco-sport 
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 Conoscenze Abilità Competenze 

Classe prima 
Conosce: 

• le regole igienico - 
comportamentali 

Saper: 
• adottare comportamenti 

consoni al rispetto delle 
regole igienico - 
comportamentali 

 

• Applica nel quotidiano le 
regole igienico –
comportamentali 

• Riconosce alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo  

 
Classe seconda 

Conosce: 
• le regole igienico - 

comportamentali 

Saper: 
• adottare comportamenti 

consoni al rispetto delle 
regole igienico - 
comportamentali 
 

• Applica nel quotidiano le 
regole igienico -
comportamentali e a un 
corretto regime alimentare 

Classe terza 
Conosce: 

• le sensazioni di 
Saper: 

• adottare comportamenti 
• Applica nel quotidiano le 

regole igienico –



benessere legate 
all’attività ludico motoria 

consoni al rispetto delle 
regole igienico - 
comportamentali 

• acquisire gradualmente 
la consapevolezza delle 
proprie funzioni 
respiratorie e cardiache 
 

comportamentali 
• Riconosce alcuni 

essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare 

 
Classe quarta 

Conosce: 
• una situazione di sforzo in 

relazione all’attività 
richiesta 

• comportamenti appropriati 
per la propria sicurezza e 
quella dei compagni 

• le sensazioni di benessere 
legate all’attività ludico-
motoria 

Saper: 
• adottare comportamenti 

consoni al rispetto delle 
regole igienico - 
comportamentali 

• acquisire gradualmente 
la consapevolezza delle 
proprie funzioni 
respiratorie e cardiache 
 
 

• Applica nel quotidiano le 
regole igienico –
comportamentali 

• Riconosce alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare 

Classe quinta 
Conosce: 

• una situazione di sforzo in 
relazione all’attività 
richiesta 

• comportamenti appropriati 
per la propria sicurezza e 
quella dei compagni 

• le sensazioni di benessere 
legate all’attività ludico-
motoria 

• l'importanza di praticare 
attività di movimento per 
migliorare le proprie 
capacita fisiche 

Saper: 
• adottare comportamenti 

consoni al rispetto delle 
regole igienico - 
comportamentali 

• acquisire gradualmente 
la consapevolezza delle 
proprie funzioni 
respiratorie e cardiache 

• controllare il proprio 
respiro e rilassare i 
muscoli dopo l’attività 
motoria 

 
 

• Applica nel quotidiano le 
regole igienico -
comportamentali  

• Riconosce alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare 
 
 

 

 

 


