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Competenza chiave europea  Consapevolezza ed espressione culturale - espressione corporea 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ  CONOSCENZE 

Partecipare alle attività di gioco e 

di sport, rispettandone le regole; 

assumere responsabilità delle 

proprie azioni e per il bene 

comune 

 

Utilizzare gli aspetti 

comunicativo-relazionali del 

messaggio corporeo 

 

Utilizzare nell’esperienza le 

conoscenze relative alla salute, 

alla sicurezza, alla prevenzione e 

ai corretti stili di vita. 

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

1. Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport. 

2. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

3. Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali 

alla realizzazione del gesto tecnico  in ogni situazione 

sportiva. 

4. Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche 

attraverso ausili specifici (mappe, bussole) 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

1. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 

corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie 

mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a 

coppie, in gruppo. 

2. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 

situazione espressive, di gioco e di sport. 

3. Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione 

del regolamento di gioco. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

1. Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa. 

2. Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti 

collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della 

squadra. 

3. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico 

degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di 

giudice. 
4. Saper  gestire  in  modo  consapevole  le  situazioni 

competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per 

l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

1. Elementi di igiene del corpo e 

nozioni essenziali di anatomia e 

fisiologia 

2. Sostanze  dannose per l'organismo 

3. Regole fondamentali di alcune 

discipline sportive 
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

1. Essere   in   grado   di   conoscere   i   cambiamenti 

morfologici  caratteristici  dell’età  ed  applicarsi  a seguire un 

piano di lavoro consigliato in vista del raggiungimento di un 

benessere psico-fisico. 

2. Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di 

attività richiesta e di applicare tecniche di controllo 

respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del 

lavoro. 

3. Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

adottando comportamenti appropriati per la sicurezza propria 

e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. 

4. Praticare attività di movimento per migliorare la propria 

efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

5. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, o di sostanze illecite o che 

inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 

 


