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COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE  
EDUCAZIONE FISICA 

 Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nell’adattamento alle variabili spazio-temporali. 

 Utilizzare il linguaggio corporeo come mezzo per comunicare ed esprimere le proprie emozioni e stati d’animo 
 Sperimentare attività diverse di gioco-sport, comprendere il valore delle regole e l’importanza del rispetto delle 

stesse 
 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo 

respiratorio e di rilassamento. 
 Conoscere gli attrezzi e utilizzarli in modo corretto secondo le loro caratteristiche. 
 Avere comportamenti consapevoli nell’uso degli spazi di lavoro e di gioco 
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
 

ABILITA’ FINE CLASSE 
PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

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

 
Ascoltare le consegne 

relative alle diverse 
attività e metterle in 
pratica. 

 
Conoscere il nome delle 

parti del corpo e 
saperle indicare. 

 
Riconoscere su di sé la 

parte sinistra e la parte 
destra del corpo. 

 
Riconoscere percezioni 

sensoriali differenti. 
 
Utilizzare schemi motori di 

base. 
 
 

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

 
Ascoltare con attenzione le 
consegne relative alle diverse 
attività e metterle in pratica. 
 
 
Riconoscere le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri. 
 
 
Riconoscere sugli altri la 
parte sinistra e la parte 
destra del corpo. 
 
Utilizzare schemi motori di 
base 
 
 
 

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

 
Recepire le consegne 
relative alle diverse attività e 
metterle in pratica. 
 
 
Utilizzare gli schemi motori 
di base anche combinati tra 
loro in forma successiva. 
 
Eseguire movimenti precisati 
su richiesta.  
 
Saper eseguire saltelli avanti 
con la funicella sul posto. 
 
Sapere controllare le 
condizioni di 
equilibrio statico-dinamico 
del proprio corpo. 

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

 
Utilizzare diversi schemi 
motori anche combinati tra 
loro in forma successiva. 
 
 
Saper riprodurre semplici 
andature.  
 
 
Saper effettuare salti con la 
funicella: avanti e indietro 
sul posto. 
 
 
 
Sapere controllare le 
condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del 
proprio corpo. 

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

 
Padroneggiare e coordinare 
diversi schemi motori. 
 
 
 
Saper riprodurre semplici 
andature. 
 
 
Saper effettuare diversi tipi 
di saltelli con la funicella. 
 
 
 
 
Sapere controllare le 
condizioni di 
equilibrio statico-dinamico 
del proprio corpo. 



Scoprire ed eseguire le 
posizioni fondamentali 
che il corpo può 
assumere. 

 
Eseguire movimenti 

precisati su imitazione.  
 
Coordinare movimenti 

oculo-manuale e oculo-
podalici. 

 
Sapere eseguire posizioni 

di equilibrio statico e 
andature per 
sperimentare 
l’equilibrio dinamico. 

 
Sperimentare le prime 

forme di schieramenti 
(fila, riga, cerchio) 
tenendo conto delle 
coordinate spaziali e 
temporali. 

 

Eseguire schemi motori 
posturali. 
 
 
 
Eseguire movimenti precisati 
su imitazione e su richiesta.  
 
Coordinare movimenti oculo- 
manuale e oculo-podalici. 
 
 
Sapere controllare le 
condizioni di equilibrio 
statico dinamico del proprio 
corpo. 
 
 
 
Orientare il proprio corpo in 
riferimento alle principali 
coordinate spazio 
- temporali. 

 
 
Saper controllare traiettorie 
e distanze.  
 

 
 
 
Saper controllare traiettorie 
e distanze.  
 

 
 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e la successione 
delle varie azioni motorie 
nello spazio. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 
Eseguire movimenti 

seguendo un ritmo. 
 
Utilizzare il corpo e il 

movimento per 
rappresentare situazioni 
comunicative. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 
Eseguire movimenti 
seguendo un 
ritmo. 
 
Mimare ruoli, stati d’animo e 
semplici azioni tratti dai 
vissuti dei bambini. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 
Eseguire andature e liberi 
movimenti con basi musicali. 
 
Esprimere contenuti di sé 
con modalità corporee e 
non-verbali. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 
Eseguire semplici 
composizioni e/o 
progressioni motorie, 
utilizzando alcuni codici 
espressivi.  
 
Esprimere contenuti di sé 
con modalità corporee e 
non-verbali. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

Riprodurre e/o elaborare ed 
eseguire semplici sequenze 
di movimenti o semplici 
coreografie 
individuali e/o collettive. 
 
Utilizzare il corpo per 
esprimere sensazioni, 
emozioni, per 
accompagnare ritmi, brani 
musicali, nel gioco simbolico 
e nelle drammatizzazioni. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 



PLAY 
 
Eseguire alcune attività di 

base dei giochi: corsa, 
salti e lanci. 

 
 
Eseguire attività con la 

palla: lanciare, rotolare, 
far rimbalzare e 
prendere palloni di 
diverso peso e 
dimensioni. 

 
 
 
Sperimentare giochi in 

staffetta. 
 
Conoscere e applicare le 

regole concordate. 
 

PLAY 
 
Eseguire alcune attività di 
base dei 
giochi: corsa, salti e lanci. 
 
 
Eseguire attività con la 
palla: lanciare, rotolare, far 
rimbalzare e prendere 
palloni di diverso peso e 
dimensioni. 
 
 
 
Sperimentare giochi in 
staffetta. 
 
Conoscere, applicare e 
rispettare le regole 
concordate. 
 

PLAY 
 
Eseguire alcune attività di 
base dei giochi – sport. 
 
 
 
Saper giocare 
correttamente: rispettare le 
regole, i compagni e 
l’avversario. 
 
 
 
 
 
Accettare il risultato 
scaturito dal gioco. 

PLAY 
 
Eseguire alcune attività di 
base dell’atletica leggera, 
della pallavolo e del 
minibasket. 
 
Saper giocare 
correttamente, 
anche in squadra: rispettare 
le regole, i compagni e 
l’avversario, 
dimostrare autocontrollo e 
senso di 
responsabilità. 
 
Accettare i diversi ruoli 
affidati all’interno del gruppo 
e il risultato scaturito dal 
gioco; rispettare le 
decisioni dell’arbitro. 

PLAY 
 
Eseguire alcune attività di 
base: -dell’atletica leggera  
-della pallavolo -del 
minibasket. 
 
Partecipare ad attività di 
gioco-sport manifestando 
comportamenti sociali 
positivi: rispettare le regole, 
i compagni, l’avversario e 
l’arbitro, dimostrare 
autocontrollo e senso di 
responsabilità. 
 
Accettare i diversi ruoli 
affidati all’interno del gruppo 
e il risultato scaturito dal 
gioco; rispettare le 
decisioni dell’arbitro. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 
Conoscere quali sono i 
comportamenti corretti per 
evitare infortuni a scuola. 
 
Muoversi nello spazio -
palestra senza urtare i 
compagni o gli oggetti 
ed eseguire spostamenti 
adeguati nei diversi 
ambienti. 
 
Adottare adeguati 
comportamenti relativi alla 
propria autonomia personale 
(Es. cambiare le scarpe 
prima di entrare in 
palestra...). 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 
Conoscere quali sono i 
comportamenti corretti per 
evitare infortuni a scuola. 
 
 
Muoversi nello spazio 
-palestra senza urtare i 
compagni o gli oggetti ed 
eseguire spostamenti 
adeguati nei diversi 
ambienti. 
 
Conoscere e utilizzare 
correttamente alcuni 
attrezzi. 
 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 
Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni. 
 
Muoversi nello spazio -
palestra secondo le 
indicazioni date ed 
eseguire spostamenti 
adeguati nei 
diversi ambienti. 
 
 
Saper utilizzare 
correttamente e in 
modo sicuro gli attrezzi. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 
Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni. 
 
Muoversi in modo sicuro in 
ogni ambiente. 
 
Saper utilizzare 
correttamente e in modo 
sicuro gli attrezzi. 
 
Assumere comportamenti 
adeguati relativi all’igiene e 
della salute. 
 
 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 
Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni. 
 
Muoversi in modo sicuro in 
ogni ambiente. 
 
Saper utilizzare 
correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. 
 
Assumere comportamenti 
adeguati 
relativi all’igiene e della 
salute. 



 
 
 
 
 
 
 
Verbalizzare le sensazioni 
positive provate durante le 
attività ludico-motorie. 

Adottare adeguati 
comportamenti relativi alla 
propria autonomia 
personale. 
 
 
 
 
 
Verbalizzare le sensazioni 
positive provate durante le 
attività ludico-motorie. 

Adottare adeguati 
comportamenti 
relativi alla propria 
autonomia personale. 
 
 
 
 
 
Verbalizzare le sensazioni 
positive provate durante le 
attività ludico-motorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verbalizzare e riflettere sullo 
stato di benessere provato 
durante l’attività motoria. 

 
 
 
 
 
 
 
Verbalizzare e riflettere sullo 
stato di benessere provato 
durante l’attività motoria. 

 


