
 
FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

PRIMA PARTE – GRUPPI DI LAVORO PER DISCIPLINA IN VERTICALE 
 

compito 
a. formulare lo specifico formativo della competenza chiave presa in esame in base alla formazione personale, 

all’esperienza professionale o desumendo l’idea dal testo della Raccomandazione europea 
b. individuare le ABILITÀ che sono caratteristiche in quell’ambito di conoscenze (chiedersi: che cosa fa un “esperto” 

dell’imparare ad imparare?). Le abilità caratteristiche dovrebbero assicurare il continuum da sviluppare lungo il 
percorso dell’obbligo mediante la proposta di contenuti significativi e diversi in riferimento all’età. Si ricordi che le 
abilità vanno colte nel loro valore “di base e di chiave”. Si evitino abilità come: riconoscere, comprendere in quanto 
si riferiscono a conoscenze. Le abilità sono invece operative come: analizzare, valutare criticamente, ipotizzare, 
applicare, utilizzare, risolvere problemi, scrivere, anche comprendere come processo complesso per estrarre un 
significato… 

 
competenza chiave 

 

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  
 
Specifico formativo della competenza chiave (qual è la finalità formativa?): 
 

“ Star bene con se stessi” 
 

Vivere l’attività motoria come esperienza positiva, sviluppando la consapevolezza della 
propria identità corporea in relazione con sé, con gli altri e con l’ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quali ABILITÀ DI BASE connotano la competenza chiave in questione? Cosa 
deve saper fare uno studente per essere considerato competente nell’ambito 
di competenza posto a tema?  
(Selezionare 4 al massimo 5 abilità. Basarsi sulla formazione personale, 
sull’esperienza professionale e fare riferimento al testo delle Indicazioni 
Nazionali) 

 

 PRECEPIRE SE’ E SVILUPPARE LE CAPACITA’ MOTORIE 
 COMUNICARE CON IL CORPO 
 GIOCARE E RISPETTARE LE REGOLE 
 PROMUOVERE BENESSERE E SICUREZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECONDA PARTE – GRUPPI DI LAVORO PER ORDINE DI SCUOLA 
 

compito 
“entrare” nei profili precompilati a scopo puramente esemplificativo e modificarli in relazione alla competenza presa in esame 

e ai contenuti di conoscenza ritenuti significativi in rapporto all’età del discente 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3/4 

 
Il bambino è in grado di 

 Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse parti, controllare alcune azioni 
motorie di base, conoscere alcune semplici relazioni spaziali. 

 Esprimere e riconoscere stati emozionali distinguendo con il corpo momenti di 
benessere  e di malessere. 

 Utilizzare alcuni schemi motori di base per partecipare all’esperienza ludica 
rispettando semplici regole. 

 Eseguire semplici azioni di igiene personale e di riordino del materiale usato. 
 

anni 5 

 
Il bambino è in grado di 

 Controllare schemi motori più complessi, arrampicarsi, riconoscere situazioni di 
equilibrio e di perdita di equilibrio, lanciare afferrare la palla. 

 Sperimentare la comunicazione non verbale ( mimica, espressione del volto, 
sguardo, gestualità, movimento del corpo) 

 Collaborare in forme semplici con i compagni per la realizzazione del gioco 
collettivo, condividendone le regole. 

 Mettere in atto corretti comportamenti di igiene personale (cambiarsi le 
scarpe, lavarsi le mani….), classificare il materiale usato. 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I – monoennio - 

 
Il bambino è in grado di 

 Utilizzare consapevolmente il proprio corpo attraverso schemi motori e 
posturali. 

 Comunicare agli altri le proprie emozioni e produrre semplici strutture ritmiche. 
 Utilizzare gli schemi motori di base per partecipare ai giochi proposti 

comprendendo campo, tempo, giocatori e attrezzi, rispettandone le regole. 
 Mantenere un comportamento adeguato, quindi sicuro, rispettando le 

attrezzature e riconoscere l’abbigliamento adeguato. 
 

 

CLASSE II – primo biennio - 

 
Il bambino è in grado di 

 Utilizzare il proprio corpo con schemi motori e posturali per rispondere a 
richieste precise. 



 Sperimentare in forma semplificata diverse gestualità motorie. Esprimere 
alcune emozioni e estati d’animo. 

 Assumere un atteggiamento positivo nell’affrontare le esperienze di gioco e 
collaborare con i compagni per raggiungere l’obiettivo comune. Rispettare le 
regole nel gioco di gruppo. 

 Assumere atteggiamenti corretti negli ambienti frequentati ai fini della propria 
sicurezza. Indossare l’abbigliamento adeguato. 

 
 

CLASSE III – primo biennio - 

 
Il bambino è in grado di 

 Padroneggiare posture e schemi motori in modo consapevole e finalizzato. 
 Sperimentare le diverse gestualità motorie ed esprimere in modo sicuro 

emozioni e stati d’animo. 
 Utilizzare schemi motori combinati per differenti proposte di gioco-sport. 

Riconoscere e rispettare le regole. 
 Assumere atteggiamenti corretti negli spazi frequentati ai fini della sicurezza 

propria e altrui. Indossare abbigliamento adeguato e preoccuparsi di portare 
ciò che serve per il cambio al termine della lezione. 

 

 

CLASSE IV secondo biennio - 

 
Il bambino è in grado di 

 Muoversi in modo finalizzato, nello spazio libero e organizzato. 
 Utilizzare alcuni elementi del linguaggio corporeo per comunicare stati d’animo. 
 Partecipare e contribuire alle scelte nel gioco con interventi personali nei vari 

ruoli. Riconoscere e rispettare regolamenti e sanzioni. 
 Assumere atteggiamenti consapevoli e corretti per la sicurezza propria e altrui. 

  

CLASSE V – secondo biennio - 

 
Il bambino è in grado di 

 Sperimentare le proprie potenzialità motorie. 
 Utilizzare in modo personale gli elementi del linguaggio corporeo per 

comunicare emozioni e stati d’animo. 
 Collaborare con i compagni accettando le diversità e i vari ruoli, dare il proprio 

contributo al gruppo per la collaborazione. Rispettare e riconoscere i 
regolamenti e accettare la sconfitta. 

 Assumere atteggiamenti consapevoli e corretti per la sicurezza propria e altrui. 
Indossare abbigliamento adeguato e impegnarsi a portare ciò che serve per il 
cambio, preoccupandosi anche dell’igiene personale. 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 
L’alunno è in grado di 



 Controllare il proprio corpo in situazione statiche e dinamiche,  
progressivamente  complesse. 

 Decodificare i linguaggi specifici di compagni, avversari, insegnanti e arbitri. 
 Utilizzare le abilità motorie  adattandole alle diverse situazioni anche in modo 

personale. 
 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza propria e altrui nell’utilizzo 

degli attrezzi e  degli spazi. 

 
CLASSE SECONDA 

 
L’alunno è in grado di 

 Conoscere gli elementi relativi all’orientamento nello spazio dell’azione motoria 
anche all’aperto. 

 Utilizzare l’espressione corporea per rappresentare idee e stati d’animo, 
mediante l’utilizzo del corpo e di attrezzi. 

 Attuare strategie di gioco e tattiche, assumendo un ruolo attivo e  collaborativo 
per raggiungere l’obiettivo comune. 

 Applicare tecniche di riscaldamento e defaticamento, dosare lo sforzo per 
portare a termine l’attività richiesta in maniera  ottimale. 

 

 

CLASSE TERZA 

  
L’alunno è in grado di  

 Utilizzare le attività proposte per migliorare le proprie abilità motorie, 
riconoscendo la relazione tra intensità dell’attività e la prestazione personale. 

 Ideare e realizzare semplici sequenze di movimento individualmente,  a coppie 
e in gruppo. 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche sperimentate e relazionarsi 
positivamente con l’altro e con il gruppo nel rispetto di regole, ruoli, persone e 
risultati. 

 Distinguere gli effetti sulla salute, dell’utilizzo di sostanze illecite ( fumo, 
droga,e alcool) e dopanti,  curare l’alimentazione e l’igiene personale. 

 
 


