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 CLASSE TERZA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 
Padroneggiare abilità motorie 
di base in situazioni diverse 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
 
Coordinare ed utilizzare alcuni schemi motori 
 
Sperimentare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a se, agli 
oggetti e agli altri 

Elementi di igiene del corpo e di 
conoscenza di alcune reazioni 
fisiologiche rispetto a determinati 
stimoli ed esercizi proposti 
 
Regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 

Partecipazione ad eventi ludici e sportivi, 
rispettando le regole e tenendo 
comportamenti corretti. 

Partecipare alle attività di sport 
e di gioco, rispettandone le 
regole riconoscendo le 
conseguenze delle proprie 
azioni  
 

Il gioco, lo sport e le regole 
 
Conoscere e applicare le modalità esecutive di 
alcuni giochi sportivi 
 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara 
 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva  
 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 

Coordinare azioni e schemi motori di 
base e utilizza strumenti ginnici 
Partecipare a giochi rispettando le 
regole e accetta l’intervento 
dell’adulto nella gestione dei conflitti 
 

Partecipazione ad eventi ludici e sportivi, 
rispettando le regole e tenendo 
comportamenti corretti. 



Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio corporeo 
 

Il linguaggio del corpo 
 
Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti emozionali 
 
Eseguire semplici sequenze di movimento 

Utilizzare il movimento come 
espressione di stati d’animo diversi 
 

Rappresentazione di drammatizzazioni 
attraverso il movimento, la danza e l’uso 
espressivo del corpo 
Effettuazione di giochi di comunicazione 
non verbale 
 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza e alla 
prevenzione  

Salute e benessere  
 
Conoscere e applicare le principali norme 
igieniche 
 
Conoscere le caratteristiche di un sano stile di 
vita anche in rapporto all’alimentazione e 
all’esercizio fisico 

Assumere comportamenti corretti dal 
punto di vista igienico e della 
sicurezza per se e per gli altri 

Costruzione di decaloghi e 
completamento di schede relative ai 
corretti stili di vita 

 


