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 CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Acquisire 
consapevolezza del 
proprio corpo e di quello 
altrui nelle varie parti e 
nella sua globalità. (1°-
2°Q)  

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
 
Utilizzare schemi motori di base 
anche secondo le varianti 
spaziali e temporali in forma 
successiva; correre, saltare, 
afferrare,lanciare 

Elementi di igiene del 
corpo 
 
Le parti del corpo 

Giochi ed esercizi vari.Rispetto 
delle regole. 

Partecipare alle attività 
di gioco rispettandone le 
regole 
(1°-2°Q) 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
 
Organizzare il proprio 
movimento nello spazio  
 
Il gioco, lo sport e le regole 
 
Saper utilizzare numerosi 
giochi applicando indicazioni e 
regole 
 
Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco 
 
Salute e benessere 
 
Assumere comportamenti 
adeguati per la propria e altrui 
sicurezza 

 Giochi ed esercizi vari.Rispetto 
delle regole. 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo 

Il linguaggio del corpo 
 
Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee 
 
Utilizzare forme di 
drammatizzazione e di danza 

 Esercizi sul ritmo nel 
movimento. 

Utilizzare 
nell’esperienza 
atteggiamenti di 
prevenzione e di 
sicurezza 

Salute e benessere 
 
Acquisire consapevolezza delle 
principali norme igieniche 
 
Acquisire consapevolezza dei 
cambiamenti del proprio corpo 
in relazione all’esercizio fisico: 
attività-rilassamento 

 Rispetto di semplici regole di 
igiene personale. 

SEZIONE B: EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 



EVIDENZE COMPITI 

Coordina azioni e schemi motori di base 
 
Partecipa a giochi rispettando le regole 
 
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo 
 
Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienico e della 
sicurezza 

Partecipare ad eventi ludici rispettando le regole 
 
Rappresentare drammatizzazioni attraverso il 
movimento e l’uso espressivo del corpo 
 
Effettuare giochi di comunicazione non verbale 
 
Elencare le istruzioni per la propria e altrui 
sicurezza 

 


