
COMPETENZA IN CHIAVE 
EUROPEA 

MOTORIA 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2008 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Acquisire consapevolezza del 
proprio corpo e di quello altrui nelle 
varie parti e nella sua globalità  

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

Elementi di igiene del corpo 
 
Le parti del corpo 

Riconoscere e denominare le varie parti 
del corpo su di sé e sugli altri 
- Rappresentare graficamente il corpo, 
fermo e in movimento. 

Partecipare alle attività di gioco 
rispettandone le regole 

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 

 - Riconoscere le capacità sensopercettive 
- Sperimentare unità motorie per sviluppare 
la capacità tattile, uditiva, visiva 
- Dare risposte motorie corrette a semplici 
comandi verbali o simbolici 
- Esercitare la capacità di percepire, analizzare, 
selezionare le informazioni visive, 
uditive, tattili 
- Percepire lo spazio topologico (sopra / 
sotto; davanti / dietro; dentro / fuori; 
alto / basso;…) 
- Consolidare la percezione dello spazio 
topologico 
- Percepire il corpo in situazione statica e 
dinamica 
- Collocarsi in posizioni diverse e verbalizzare 
le esperienze effettuate 
- Prendere coscienza della lateralità e interiorizzarla 
- Sperimentare unità motorie per affinare 
la coordinazione oculo-manuale 
Partecipare a semplici giochi collettivi 
rispettando le indicazioni e le regole date 
- Inventare giochi e semplici percorsi e 



saperli verbalizzare. 
 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-
relazionali del messaggio corporeo 

Il linguaggio del corpo 
 
Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee 

 - Sviluppare il controllo del proprio corpo 
- Prendere coscienza della lateralità e interiorizzarla 
- Migliorare la coordinazione oculo-manuale 
e oculo-podalica 

Utilizzare nell’esperienza 
atteggiamenti di prevenzione e di 
sicurezza 

Salute e benessere 
 
Acquisire consapevolezza delle principali 
norme igieniche 

 avere cura del proprio corpo e rispettare le norme 
igieniche di base: lavarsi le mani... 

 


