
CLASSE 3^ 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. 

CONOSCENZ
E 

ABILITA’ 

CONOSCE le varie parti del corpo, la loro 
funzionalità e potenzialità 
 
CONOSCE gli schemi motori più comuni e le 
loro possibili combinazioni 
 
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 le regole delle attività di gioco- 
sport proposte 
 
CONOSCE le regole di convivenza e quelle 
riferite allo spazio esperito 
 
CONOSCE e rispetta i comportamenti 
essenziali che favoriscono la salute 
psicofisica 
 
CONOSCE le potenzialità del proprio corpo 
 
CONOSCE i linguaggi espressivi e opportune 
modalità di comunicazione non verbale 
 
CONOSCE la funzione dei piccoli e grandi 
attrezzi presenti in palestra 

PADRONEGGIA gli schemi motori di base: 
afferrare, lanciare, colpire. 
ADATTA gli schemi motori in base alle proprie 

percezioni e all’ambiente. 
 
GESTISCE le capacità coordinative in 
relazione a equilibrio, 
orientamento, 
sequenze ritmiche. 

 
PARTECIPA alle varie forme di gioco, 
collaborando l con gli altri nel rispetto delle 
regole, accettando la sconfitta e la vittoria con 
equilibrio. 

 
METTE IN ATTO azioni che favoriscono il 
benessere della persona: corretta 
alimentazione, cura e igiene del proprio corpo, 
attività ludiche di movimento. 

 
UTILIZZA in forma personale modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizza 
zione e gestualità espressiva. 

 
SI MUOVE nello spazio fisico controllando le 
diverse possibilità di movimento del proprio 
corpo e adattando gli schemi motori in base 
alle percezioni provenienti dagli organi di senso 
e ai diversi attrezzi utilizzati 
 
RISPETTA i compagni e le regole del gioco, 
collabora attivamente e accetta l’insuccesso o 
la vittoria con rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità 
 
ASCOLTA fino al termine le indicazìoni e si 
comporta di conseguenza 
 



 


