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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

SCIENZE MOTORIE 
 

● COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
● IMPARARE AD IMPARARE 
● COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
● SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
● CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 COMPETENZA: Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nell’adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
NUCLEO TEMATICO: Il corpo in relazione a spazio e tempo 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
 
CLASSE 
PRIMA 
 
 

 
● Percepire le variazioni corporee 

durante la respirazione 
 

● Rappresentare le varie parti del corpo 
graficamente sia nella loro globalità, 
sia nella loro articolazione 
segmentaria 

 
● Coordinare ed utilizzare diversi 

schemi motori singolarmente e 
successivamente combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/lanciare) 

 
● Distinguere la destra dalla sinistra su 

di sé 
 

 
● il significato di inspirazione ed 

espirazione  
             (es.: l’aria entra, l’aria esce) 

● e denomina le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri 

 
 

●  gli schemi motori di base 
 
 
 
 

● destra/sinistra 



 COMPETENZA: Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre 
più complessa, diverse gestualità tecniche. 
 
Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
NUCLEO TEMATICO:  Il gioco, lo sport e le regole Fair Play 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
 
 

 
● Giocare rispettando indicazioni e 

regole 
 

● Acquisire comportamenti relazionali 
positivi 

 
● semplici regole 

 
 

● i comportamenti relazionali 
corretti 

 COMPETENZA: Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico (cura del corpo, alimentazione, sicurezza) 
 
NUCLEO TEMATICO : Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
 
 
 

 
● Adottare semplici comportamenti 

igienico-alimentari in aula e in 
palestra 

 
● Utilizzare in modo corretto ed 

appropriato gli attrezzi presenti e gli 
spazi di attività  

 
● semplici comportamenti 

igienico-alimentari in aula e in 
palestra 

 
● gli attrezzi presenti e gli spazi di 

attività 

 
 

 COMPETENZA: Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo (drammatizzazione, esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche).  
NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa 
espressiva   

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
 
 
 

 
● Creare modalità espressivo-corporee 

attraverso forme di drammatizzazione 
e danza 

 
● Utilizzare il corpo e il movimento per 

rappresentare situazioni comunicative 
reali e fantastiche 

 
● espressioni del volto 

 
 
 

● posture del corpo 


