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COMPETENZE 

EUROPEE 

TRAGUARDI    DI    SVILUPPO  

 SCIENZE MOTORIE 

   

 

INFANZIA                           PRIMARIA                     SECONDARIA 1° 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione 

 

 

 

Competenze digitali 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

Competenze sociali  e  

civiche 

 

 

 

Spirito d’iniziativa 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo: 

Conosce il proprio corpo e quello 

degli altri; 

Individua e denomina le parti che lo 

costituiscono 

 Il gioco, lo sport, le regole, il 

fair play 

Padroneggia gli schemi motori di 

base e le sue possibili applicazioni 

nello spazio; 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva: 

Sa esprimere emozioni e stati 

d’animo con il proprio corpo 

utilizzando diversi linguaggi; 

 

Il gioco, lo sport, le regole, il 

fair play 

Rispetta le regole nelle interazioni 

con gli altri; 

 

Conosce e partecipa a semplici 

giochi di squadra; 

 

Coopera con i compagni assumendo 

un atteggiamento positivo. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e 

il tempo: 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso 

la   percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali, 

coordina ed utilizza diversi schemi motori 

combinati tra di loro (afferra/lancia, 

corre/salta, corre/afferra, corre/lancia, 

salta/afferra, salta/lancia, corre/palleggia) 

 

 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva: 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare    i propri stati d'animo, anche 

attraverso la drammatizzazione ed 

esperienze ritmico-musicali; 

 

 

 

 

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

Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di conoscere e apprezzare varie 

attività ludico-motorie e sportive;  

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo: 

E' consapevole delle proprie ed altrui 

competenze motorie, sia nei punti di 

forza che nei limiti; 

Utilizza consapevolmente e 

correttamente esercitazioni per 

l'incremento delle capacità 

condizionali e il mantenimento di un 

buon stato di forma 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva: 

Utilizza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in 

situazione; 

Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri. 

 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair 

play 

Sperimenta i corretti valori dello 

sport (fair- play) e la rinuncia a 

qualunque forma di 

violenza,attraverso il riconoscimento 

e l'esercizio di tali valori in contesti 

diversificati; 

 



Sperimenta, in forma semplificata, alcune 

gestualità tecniche; 

 

Comprende all'interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e 

l'importanza di rispettarle; coopera nel 

gioco, accetta la sconfitta, vive la vittoria 

con rispetto nei confronti degli avversari; 

 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza: 

Si muove nell'ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per se 

e per gli altri; acquisisce alcune norme 

basilari relative a sani stili di vita;  

 

 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza: 

Riconosce, ricerca ed applica a se 

stesso comportamenti di promozione 

dello “star bene” in ordine ad un sano 

stile di vita ed alla prevenzione; 

E' consapevole della stretta relazione 

esistente tra esercizio fisico-

alimentazione-benessere 

E' capace di assumersi responsabilità 

nei confronti delle proprie azioni ed 

impegnarsi per il bene comune; 

E' capace di integrarsi nel gruppo, di 

cui condivide e rispetta le regole, 

dimostrando di accettare e 

rispettare l'altro; 

Possiede conoscenze e competenze 

relative all'educazione alla salute, alla 

promozione di corretti stili di vita. 

alla prevenzione degli infortuni. 

 

 


