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PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

DISCIPLINA  
Educazione Fisica 

 
L'educazione fisica ha gli stessi fini dell'educazione generale, tende a sviluppare le 

facoltà morali, intellettuali e fisiche dell'individuo, favorendo un processo di 
autoformazione volto alla conquista di una personalità armonica, completa, e 

debitamente inseribile nella collettività. 
 

"Per ogni individuo, l'attività motoria è una fonte di miglioramento interiore e 
sociale." (De Coubertin) 

 
Le ABILITÀ fondamentali di Educazione Fisica sono: 

 

▪ COORDINARE corpo e movimento 

▪ ESPRIMERSI E COMUNICARE con il corpo 

▪ GIOCARE  
▪ PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui 

o curare l’igiene personale 
o curare la propria alimentazione 

o muoversi in sicurezza 
 

  

mailto:mnic813002@istruzione.it
mailto:mnic813002@pec.istruzione.it
http://www.icportomantovano.gov.it/


 

2 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3 

 

Il bambino è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  

- sperimentando la lateralità su di sé (mano dominante); 
- conoscendo e indicando su di sé le principali parti del corpo; 

- muovendosi in modo sia spontaneo che guidato nei diversi ambienti e nelle 
varie situazioni; 

- interiorizzando gli schemi motori di base; 
- conoscendo e usando i cinque sensi per scoprire il mondo circostante. 

● ESPRIMERE E COMUNICARE le principali emozioni attraverso 
l’espressione corporea. 

● GIOCARE utilizzando alcuni schemi motori di base, partecipando 
all’esperienza ludica nel rispetto di semplici regole. 

● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria assumendo atteggiamenti che 

promuovono l’autonomia nelle operazioni legate alla cura della persona e 
alla fruizione dei pasti, accettando cibi diversi. 

● INTUIRE la propria identità sessuale. 
 

 
 

 
 

 

anni 4 

 

Il bambino è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  

- conoscendo, indicando e denominando su di sé e sugli altri le varie parti 
del corpo; 

- rappresentando lo schema corporeo nelle sue parti principali; 
- cogliendo i rapporti spaziali, muovendosi secondo comandi; 

- sviluppando la motricità fine della mano. 
- sviluppando gli schemi dinamici e posturali di base; 

- interiorizzando i riferimenti temporali. 

● ESPRIMERE E COMUNICARE con il corpo le emozioni e con piacere nel 
gioco simbolico. 

● GIOCARE controllando l’intensità del movimento nell’interazione con gli 
altri e nel rispetto delle regole condivise. 

● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria assumendo comportamenti 
corretti nella cura della propria persona e positive abitudini alimentari; 

partecipando a giochi di movimento senza esporsi a rischi evidenti. 
● RICONOSCERE la propria identità sessuale. 

 

anni 5 

 

Il bambino è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  
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- riconoscendo e denominando le varie parti del corpo su di sé e sugli 
altri; 

- riconoscendo su di sé e sugli altri la propria identità sessuale; 
- controllando gli schemi dinamici e posturali di base e l’equilibrio statico 

/dinamico; 
- rappresentando lo schema corporeo fermo e in movimento; 

- orientandosi nello spazio / tempo per eseguire percorsi; 
- conoscendo le funzioni delle parti del corpo; 

- affinando la coordinazione visivo-motoria e oculo-manuale; 
- prendendo coscienza della propria identità per la costruzione di una 

corretta immagine di sé; 
- trasferendo l’esperienza corporea al codice simbolico/rappresentativo. 

● ESPRIMERE E COMUNICARE sperimentando le potenzialità dei linguaggi 

non verbali attraverso la mimica facciale, la gestualità ed il movimento del 
corpo, esprimendo emozioni e interpretando quelle  altrui. 

● GIOCARE collaborando con i compagni per la realizzazione di giochi 
collettivi, condividendone le  regole.   

● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui assumendo positive e 
corrette abitudini igieniche: 

- gestendo in autonomia la propria persona e avere cura degli oggetti 
personali e dei materiali di uso comune; 

- conoscendo i principali alimenti ed avvicinarsi al concetto di sana 
alimentazione; 

- controllando la forza del proprio corpo, valutando il rischio e le 
conseguenze nell’interazione con gli altri. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 

L’alunno è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  

-  riconoscendo e denominando le principali parti del corpo su di sé e 
sugli altri, utilizzando/padroneggiando semplici schemi motori di base; 

- sperimentando in forma semplificata diverse situazioni e gestualità in 
relazione al proprio corpo e a quello dei compagni. 

● ESPRIMERE e COMUNICARE con il corpo imitando situazioni/oggetti 
animati e non. 

● GIOCARE in gruppo e non, iniziando a comprendere e rispettare semplici 
regole sia di gioco che di convivenza civile. 

● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui: 
_ utilizzando e applicando in modo corretto attrezzi, spazi, regole; 

_ distinguendo i principali alimenti per  avvicinarsi al concetto di sana 

alimentazione; 
_ rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, in movimento, con 

semplici attrezzi e in situazioni di vita quotidiana. 
 

CLASSE II 

 
 

L’alunno è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  

- denominando tutte le parti del corpo su di sé e sugli altri, utilizzando 
schemi motori di base via via più complessi; 

- acquisendo un repertorio sempre più ampio di schemi motori di base; 
- avendo consapevolezza delle proprie potenzialità. 

● ESPRIMERE e COMUNICARE con il corpo imitando situazioni di vita 
quotidiana e fantastica. 

● GIOCARE in gruppo collaborando con i compagni per la realizzazione 
dell'obiettivo, iniziando ad accettare i propri limiti nel rispetto delle regole e 

a comprendere il rispetto di semplici regole sia di gioco che di convivenza 
civile. 

● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui: 

- conoscendo e utilizzando in modo corretto attrezzi, spazi, regole; 
- conoscendo i principali alimenti ed avvicinarsi al concetto di sana 

alimentazione; 
- rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, in 

movimento, con semplici attrezzi e in situazioni di vita quotidiana. 
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CLASSE III 

 

L’alunno è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  

- utilizzando schemi motori complessi, organizzando il proprio movimento 
nello spazio e nel tempo,  avviando il controllo dell'equilibrio statico e 

dinamico in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
● ESPRIMERE e COMUNICARE con il corpo semplici idee e stati d'animo 

realizzando facili drammatizzazioni in coppia e in gruppo.  
● GIOCARE rispettando le regole, accettando i propri limiti, valorizzando i 

propri punti di forza,  collaborando con i compagni   di squadra attraverso 
la sperimentazione di modalità esecutive di  diverse proposte e forme di 

gioco organizzate. 
● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui: 

- utilizzando  in modo sicuro  ed appropriato attrezzi e spazi ; 
- conoscendo i principali alimenti per avvicinarsi al concetto di sana 

alimentazione; 

- individuando situazioni di pericolo nei vari ambienti di vita per se stesso 
e per gli altri. 

 
 

CLASSE IV 

 
L’alunno è in grado di: 

● COORDINARE corpo e movimento:  
- utilizzando in maniera successiva e simultanea gli schemi motori, 

organizzando il proprio movimento nello spazio e nel tempo, 
controllando il proprio equilibrio statico e dinamico. 

● ESPRIMERE e COMUNICARE con il corpo semplici idee e stati d'animo 
manifestando mediante gestualità.   

● GIOCARE  
-collaborando con i compagni   di squadra, riconoscendo le proprie e 

altrui diversità, nel rispetto delle regole; 
- conoscendo e sperimentando modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco-sport; 
- partecipando attivamente alle varie forme di gioco organizzate anche 

in forma di gara. 

● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui: 
- ricercando il proprio benessere e  utilizzando  in modo sicuro  ed 

appropriato attrezzi e spazi; 
- conoscendo i principali alimenti ed avvicinandosi al concetto di sana 

alimentazione; 
- prevenendo situazioni di pericolo nei vari ambienti di vita per se stesso 

e per gli altri. 
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CLASSE V 

 

L’alunno è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  

- padroneggiando schemi motori,  organizza il proprio movimento nello 
spazio e nel tempo  muovendosi   con coordinazione, equilibrio e ritmo ; 

- sperimentando in forma progressivamente sempre più complessa 
diverse gestualità tecniche. 

● ESPRIMERE e COMUNICARE con il corpo semplici idee, emozioni  
attraverso gestualità e posture.   

● GIOCARE  
-collaborando positivamente con i compagni di squadra ed accettando anche 

ruoli diversi, nel rispetto delle regole dei principali giochi sportivi imparando a 
tollerare la sconfitta e a vivere la vittoria nel rispetto di chi ha perso. 

● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui: 
- ricercando il proprio e altrui benessere e utilizzando  in modo sicuro  ed 

appropriato attrezzi e spazi; 

- sapendo prevenire situazioni di pericolo nei vari ambienti di vita per se 
stesso e per gli altri. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 

L’alunno è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  

- controllando il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche; 

- utilizzando le abilità motorie nelle diverse situazioni della vita scolastica. 

● ESPRIMERSI e COMUNICARE semplici emozioni e stati d’animo con il 
linguaggio corporeo. 

● GIOCARE con i compagni, rispettando semplici regole e collaborando 
attivamente alla riuscita del gioco. 

● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui: 
- controllando il proprio corpo e agendo in sicurezza per sé e per gli altri; 

- conoscendo e applicando le principali ed elementari norme di sicurezza. 
 

CLASSE SECONDA 

 
 

L’alunno è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  

- controllando il proprio corpo; 

- sperimentando le capacità motorie acquisite utilizzandole a seconda 
delle situazioni che si presentano; 

- gestendo le azioni motorie con efficacia nello spazio e nel tempo. 
● ESPRIMERSI e COMUNICARE con il linguaggio corporeo, riconoscendo e 

comprendendo i gesti dei compagni e quelli arbitrali, in relazione a 
situazioni di gioco. 

● GIOCARE con i compagni condividendo strategie di gioco nell’attuazione di 
comportamenti collaborativi per la realizzazione di un fine comune; 

- partecipando al gioco con contributi personali e accettazione dei limiti 
altrui. 

● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui adottando 
comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni, come 

presupposto per un sano e corretto stile di vita. 
 

 

CLASSE TERZA 

 

L’alunno è in grado di: 
● COORDINARE corpo e movimento:  

- controllando il proprio corpo e trasferendo le capacità motorie per la 

realizzazione di gesti tecnici dei vari sport; 
- gestendo le azioni motorie con efficacia nello spazio e nel tempo in 

situazioni sempre più complesse; 
- mettendosi alla prova con consapevolezza e gestendo i propri limiti e i 

punti di forza. 
● ESPRIMERSI e COMUNICARE con il linguaggio del corpo: 

- controllando le proprie emozioni;  
- elaborando e riconoscendo strategie di gioco via via più complesse; 



 

8 

 

- decodificando i gesti dei compagni e arbitrali nelle attività ludiche. 
● GIOCARE  

- gestendo in modo autonomo l’attività motoria nel pieno rispetto delle 
regole per acquisire una cultura della legalità sportiva; 

- mettendo in atto le giuste strategie; 
- applicando il regolamento con imparzialità; 

- mantenendo il fair play. 
● PRENDERSI CURA DELLA SALUTE propria e altrui  

- adottando comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni, come presupposto per un sano e corretto stile di vita; 

- utilizzando in modo appropriato strutture ed attrezzi; 
- svolgendo le attività nel rispetto e nell’altrui incolumità. 

 


