
CLASSE 2^ primaria 
EDUCAZIONE MOTORIA 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni 

 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora 
con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri. 

 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume 
le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

 

  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si esprime negli ambiti motori, artistici  
  e musicali che gli sono più congeniali 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

CONOSCE le varie parti del corpo, la 
loro funzionalità e potenzialità 

 

CONOSCE il significato del linguaggio del 
corpo per interpretare delle emozioni; 

 

CONOSCE le regole dei giochi e delle 
discipline sportive praticate e i conseguenti 
comportamenti corretti; 

 

CONOSCE i concetti di: lealtà, rispetto, 
partecipazione, collaborazione, 
cooperazione; 

 

CONOSCE le relazioni: da solo, in coppia, 
in gruppo, in squadra; 

 

CONOSCE informazioni su rischi e pericoli 
connessi all’attività motoria e i 
comportamenti corretti per evitarli; 

 

CONOSCE la funzione dei piccoli e 
grandi attrezzi presenti in palestra 

 

CONOSCE le variazioni fisiologiche del 
corpo durante il movimento (respirazione, 
battito cardiaco…); 

 

CONOSCE i concetti di tempo e di ritmo. 
 

  CONOSCE gli schemi motori più comuni e le  
  loro possibili combinazioni; 

ASCOLTA fino al termine, una breve 
comunicazione/istruzione di un adulto o di 
un compagno, mantenendo il contatto 
oculare 

 

ASCOLTA e COMPRENDE le richieste 
regolando la propria azione in loro 
funzione. 

 

FORNISCE ai compagni indicazioni 
per svolgere un esercizio o un gioco 

 

SPIEGA una sequenza di gioco 
vissuto seguendo un ordine 
procedurale 

 

SI MUOVE nello spazio libero e organizzato 
in modo consapevole e finalizzato; 

 

PADRONEGGIA gli schemi motori di base 
in relazione alle variabili spazio- temporali; 

 

SI ORIENTA nello spazio e nel tempo 
con buon senso ritmico. 

 

UTILIZZA in maniera appropriata gli attrezzi 
ginnici. 

 

UTILIZZA gestualità mimica ed 
espressiva adeguate a diversi contesti 
comunicativi. 

 

RISPETTA e FA RISPETTARE le regole 



funzionali allo scopo del gioco; 

ASSUME ruoli diversi nei giochi, 

RISPETTA indicazioni e regole 

PARTECIPA ad attività ludico-

sportive 

rispettando indicazioni e regole 
 

GIOCA in modo collaborativo e con giusto 
spirito agonistico. 
 

CONTROLLA E GESTISCE le 
proprie emozioni nelle situazioni di 
confronto e competitive. 

 

 SI MUOVE nell’ambiente di vita e di scuola  
 rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e 
 per gli altri 

 
 


