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EDUCAZIONE FISICA CLASSE PRIMA 

Competenze 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la conoscenza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport comprendendo il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi.  

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare. 
 

Competenze 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Abilità 
 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

– Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 
– Utilizzare modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione  e danza.  

– Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o 

Conoscenze 
 
 

Il proprio corpo e quello degli altri 
(conoscere, individuare e 
denominare le parti che lo 
costituiscono). 
 Gli schemi motori di base e le loro 
possibilità di applicazione.  
Conoscere i concetti spaziali e 
topologici.  
Conoscere alcune sequenze 
temporali (prima, dopo, durante). 
Giochi e attività di movimento, 
individuali, a coppie e di gruppo per 
sviluppare: socializzazione e 
relazione con l’altro, capacità senso 
percettive, espressività del 
linguaggio non verbale, conoscenza e 
consapevolezza corporea, schemi 
motori, equilibrio, strutturazione 
spazio temporale, orientamento 
spaziale e dominanza. 
Piccoli e grandi attrezzi presenti in 

10 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima conoscenza 

degli schemi motori e posturali, in ogni adattamento delle variabili 

spaziali e temporali proposto. 

9 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima conoscenza 

degli schemi motori e posturali, in quasi tutti gli adattamenti delle 

variabili spaziali e temporali proposti. 

8 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e una buona conoscenza 

degli schemi motori e posturali, nella maggior parte degli 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposti. 

7 L’alunno ha una discreta consapevolezza di sé e una conoscenza 

abbastanza buona degli schemi motori e posturali, in alcuni 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposto. 

6 Se guidato l’alunno ha una essenziale consapevolezza di sé e una 

sufficiente conoscenza degli schemi motori e posturali, adattabili, a 

volte, alle variabili spaziali e temporali proposte. 

5 L’alunno fatica ad avere una sufficiente consapevolezza di sé e 
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utilizza in modo raramente corretto gli schemi motori e posturali. semplici coreografie  individuali e 
collettive.  

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 
– Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

– Nella competizione , rispettare le 
regole, manifestando senso di 
responsabilità. 

 
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  
 
– Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  

– Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, 
attraverso osservazioni sulla 
propria esperienza guidate 
dall’insegnante (es. muoversi 
dopo un pasto abbondante). 
Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 

palestra e loro funzioni. 
La gestualità e la mimica. 
 Linguaggio del corpo e 
interpretazione delle emozioni. 
Gioco-Sport, movimento finalizzato. 
 Le regole dei giochi praticati e i 
conseguenti comportamenti corretti.  
Concetti di:  rispetto, partecipazione, 
collaborazione, cooperazione.  
 

 

4 L’alunno non ha una sufficiente consapevolezza di sé e non utilizza  
correttamente alcuni  schemi motori e posturali. 

Competenze 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche 

 

 

10 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia e sicurezza i 
propri stati d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni 
ed esperienze ritmico-musicali 

9 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia i propri stati 
d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

8 Attraverso il proprio corpo comunica in modo consapevole i propri 
stati d’animo, partecipando in modo abbastanza attivo a 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

7 Attraverso il proprio corpo comunica discretamente i propri stati 
d’animo, partecipando con costanza a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

6 Attraverso il proprio corpo fatica a comunicare i propri stati 

d’animo, partecipando con la guida del docente a 

drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

5 Fatica ad utilizzare il proprio corpo per comunicare i propri stati 
d’animo, anche in situazioni di drammatizzazioni ed esperienze 
ritmico-musicali 

4 La maggior parte delle volte fatica ad utilizzare il proprio corpo per 
comunicare i propri stati d’animo, anche in semplici situazioni di 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

Competenze 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di giocosport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva, comprendendo il valore delle regole e l’importanza 
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di rispettarle.  all’esercizio fisico, attraverso 
l’osservazione su di sé in palestra, 
guidata dall’insegnante. 

 

10 Affronta con entusiasmo le esperienze di giocosport proposte, è 
consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 

9 Partecipa attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 
 

8 Partecipa  attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
abbastanza consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta 
nella maggior parte delle situazioni. 

7 Partecipa abbastanza attivamente alle esperienze di giocosport 
proposte, conosce le regole di gioco anche se non sempre le 
rispetta. 
 

6 E’ poco coinvolto nelle esperienze di giocosport e fatica a 
rispettare le regole 
 

5 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e fatica a 

comprendere e rispettare le regole. 

4 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e/o non 
rispetta le regole. 
 

Competenze 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche.  

 

10 In situazioni complesse, con padronanza e sicurezza mette in atto 
gesti tecnici adeguati. 

9 In situazioni complesse, con sicurezza mette in atto gesti tecnici 
adeguati. 

8 In situazioni abbastanza complesse, mette in atto gesti tecnici 
adeguati con correttezza. 

7 In situazioni semplici, mette in atto gesti tecnici adeguati con 
correttezza. 
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6 In situazioni semplici, con la guida del docente compie gesti tecnici 
abbastanza adeguati 

5 In situazioni semplici, fatica a compiere gesti tecnici adeguati. 

4 In situazioni semplici, non compie gesti tecnici adeguati. 
 

Competenze 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi. 

 

 

10 Conosce i criteri base di sicurezza; è pienamente responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 

9 Conosce i criteri base di sicurezza; è responsabile nei suoi 
movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 
 

8 Conosce i criteri base di sicurezza; è abbastanza responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi nella maggior parte delle 
situazioni. 

7 Conosce i principali criteri base di sicurezza; è quasi sempre 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in situazioni 
semplici. 
 

6 Con la guida del docente riconosce i criteri base di sicurezza; si 
avvia ad essere responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di 
attrezzi in situazioni semplici. 
 

5 Fatica a riconoscere i criteri base di sicurezza ed è poco 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

4 Non riconosce i criteri base di sicurezza ed è poco responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE SECONDA 
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Competenze 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la conoscenza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport comprendendo il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle.  

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare. 
 

 

Competenze 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Abilità 
 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

– Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 
– Utilizzare modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione  e danza.  

– Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o 

Conoscenze 
 

Il proprio corpo e quello degli altri 
(conoscere, individuare e 
denominare le parti che lo 
costituiscono). 
 Gli schemi motori di base e le loro 
possibilità di applicazione.  
Conoscere i concetti spaziali e 
topologici.  
Conoscere alcune sequenze 
temporali (prima,dopo,durante). 
Giochi e attività di movimento, 
individuali, a coppie e di gruppo per 
sviluppare: socializzazione e 
relazione con l’altro, capacità senso 
percettive, espressività del 
linguaggio non verbale, conoscenza e 
consapevolezza corporea, schemi 
motori, equilibrio, strutturazione 
spazio temporale, orientamento 
spaziale, lateralità e dominanza. 
Piccoli e grandi attrezzi presenti in 
palestra e loro funzioni. 

10 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima conoscenza  

degli schemi motori e posturali, in ogni adattamento delle variabili 

spaziali e temporali proposto. 

9 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima conoscenza 

degli schemi motori e posturali, in quasi tutti gli adattamenti delle 

variabili spaziali e temporali proposti. 

8 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e una buona conoscenza 

degli schemi motori e posturali, nella maggior parte degli 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposti. 

7 L’alunno ha una discreta consapevolezza di sé e una conoscenza 

abbastanza buona degli schemi motori e posturali, in alcuni 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposto. 

6 Se guidato l’alunno ha una essenziale consapevolezza di sé e una 

sufficiente conoscenza degli schemi motori e posturali, adattabili, a 

volte, alle variabili spaziali e temporali proposte. 

5 L’alunno fatica ad avere una sufficiente consapevolezza di sé e 
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utilizza in modo raramente corretto gli schemi motori e posturali. semplici coreografie  individuali e 
collettive.  

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 
– Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco , organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

– Nella competizione , rispettare le 
regole, manifestando senso di 
responsabilità. 

 
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  
 
– Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  

– Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, 
attraverso osservazioni sulla 
propria esperienza guidate 
dall’insegnante (es. muoversi 
dopo un pasto abbondante). 
Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 

La gestualità e la mimica. 
 Linguaggio del corpo e 
interpretazione delle emozioni. 
Gioco-Sport, movimento finalizzato. 
 Le regole dei giochi praticati e i 
conseguenti comportamenti corretti.  
Concetti di:  rispetto, partecipazione, 
collaborazione, cooperazione.  

 

4 L’alunno non ha una sufficiente consapevolezza di sé e non utilizza  
correttamente alcuni  schemi motori e posturali. 

Competenze 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

10 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia e sicurezza i 
propri stati d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni 
ed esperienze ritmico-musicali 

9 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia i propri stati 
d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

8 Attraverso il proprio corpo comunica in modo consapevole i propri 
stati d’animo, partecipando in modo abbastanza attivo a 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

7 Attraverso il proprio corpo comunica discretamente i propri stati 
d’animo, partecipando con costanza a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

6 Attraverso il proprio corpo fatica a comunicare i propri stati 

d’animo, partecipando con la guida del docente a 

drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

5 Fatica ad utilizzare il proprio corpo per comunicare i propri stati 
d’animo, anche in situazioni di drammatizzazioni ed esperienze 
ritmico-musicali 

4 La maggior parte delle volte fatica ad utilizzare il proprio corpo per 
comunicare i propri stati d’animo, anche in semplici situazioni di 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

Competenze 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di giocosport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva, comprendendo il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.  

10 Affronta con entusiasmo le esperienze di giocosport proposte, è 
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consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 

all’esercizio fisico, attraverso 
l’osservazione su di sé in palestra, 
guidata dall’insegnante. 

 
 

9 Partecipa attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 
 

8 Partecipa  attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
abbastanza consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta 
nella maggior parte delle situazioni. 

7 Partecipa abbastanza attivamente alle esperienze di giocosport 
proposte, conosce le regole di gioco anche se non sempre le 
rispetta. 
 

6 E’ poco coinvolto nelle esperienze di giocosport e fatica a 
rispettare le regole 
 

5 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e fatica a 

comprendere e rispettare le regole. 

4 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e/o non 
rispetta le regole. 
 

Competenze 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche.  

 

10 In situazioni complesse, con padronanza e sicurezza mette in atto 
gesti tecnici adeguati. 

9 In situazioni complesse, con sicurezza mette in atto gesti tecnici 
adeguati. 

8 In situazioni abbastanza complesse, mette in atto gesti tecnici 
adeguati con correttezza. 

7 In situazioni semplici, mette in atto gesti tecnici adeguati con 
correttezza. 

6 In situazioni semplici, con la guida del docente compie gesti tecnici 
abbastanza adeguati 
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5 In situazioni semplici, fatica a compiere gesti tecnici adeguati. 

4 In situazioni semplici, non compie gesti tecnici adeguati. 
 

Competenze 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi. 

 

 

10 Conosce i criteri base di sicurezza; è pienamente responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 

9 Conosce i criteri base di sicurezza; è responsabile nei suoi 
movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 
 

8 Conosce i criteri base di sicurezza; è abbastanza responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi nella maggior parte delle 
situazioni. 

7 Conosce i principali criteri base di sicurezza; è quasi sempre 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in situazioni 
semplici. 
 

6 Con la guida del docente riconosce i criteri base di sicurezza; si 
avvia ad essere responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di 
attrezzi in situazioni semplici. 
 

5 Fatica a riconoscere i criteri base di sicurezza ed è poco 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

4 Non riconosce i criteri base di sicurezza ed è poco responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

 
 
 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE TERZA 

Competenze 
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 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport comprendendo il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

 
 

Competenze 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Abilità 
 
 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

– Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 
– Utilizzare modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione  e danza.  

Conoscenze 
 
 

Giochi e attività di movimento, 
individuali, a coppie e di gruppo per 
sviluppare: socializzazione e 
relazione con l’altro, capacità senso 
percettive, espressività del 
linguaggio non verbale, conoscenza e 
consapevolezza corporea, schemi 
motori, equilibrio, strutturazione 
spazio temporale, orientamento 
spaziale, lateralità e dominanza. 
Piccoli e grandi attrezzi presenti in 
palestra e loro funzioni. 
La gestualità e la mimica. 
 Linguaggio del corpo e 
interpretazione delle emozioni. 
Gioco-Sport, movimento finalizzato. 
 Le regole dei giochi praticati e i 
conseguenti comportamenti corretti.  
Concetti di: lealtà, rispetto, 
partecipazione, collaborazione, 

10 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima padronanza 

degli schemi motori e posturali, in ogni adattamento delle variabili 

spaziali e temporali proposto. 

9 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima padronanza 

degli schemi motori e posturali, in quasi tutti gli adattamenti delle 

variabili spaziali e temporali proposti. 

8 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e una buona padronanza 

degli schemi motori e posturali, nella maggior parte degli 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposti. 

7 L’alunno ha una discreta consapevolezza di sé e una padronanza 

abbastanza buona degli schemi motori e posturali, in alcuni 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposto. 

6 L’alunno ha una essenziale consapevolezza di sé e una sufficiente 

padronanza degli schemi motori e posturali, adattabili, a volte, alle 

variabili spaziali e temporali proposte. 



 

CURRICOLO VERTICALE CON LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI   SCUOLA PRIMARIA 
                                   10 

5 L’alunno fatica ad avere una sufficiente consapevolezza di sé e 

utilizza in modo raramente corretto gli schemi motori e posturali. 

– Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o 
semplici coreografie  individuali e 
collettive.  

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 
– Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco , organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

– Nella competizione , rispettare le 
regole, manifestando senso di 
responsabilità. 

 
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  
 
– Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  

– Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, 
attraverso osservazioni sulla 
propria esperienza guidate 
dall’insegnante (es. muoversi 
dopo un pasto abbondante). 
Acquisire consapevolezza delle 

cooperazione.  
Le relazioni: coppia, gruppo, squadra. 
 Informazioni su rischi e pericoli 
connessi all’attività motoria e 
comportamenti corretti per evitarli. 
Nozioni riguardanti le potenzialità 
del corpo in movimento, in rapporto 
a parametri spaziali e temporali.  
 Nozioni di igiene corporea, 
alimentare 

. 

4 L’alunno non ha una sufficiente consapevolezza di sé e non utilizza 
correttamente alcuni schemi motori e posturali. 

Competenze 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche 

 

 

10 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia e sicurezza i 
propri stati d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni 
ed esperienze ritmico-musicali 

9 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia i propri stati 
d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

8 Attraverso il proprio corpo comunica in modo consapevole i propri 
stati d’animo, partecipando in modo abbastanza attivo a 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

7 Attraverso il proprio corpo comunica discretamente i propri stati 
d’animo, partecipando con costanza a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

6 Attraverso il proprio corpo fatica a comunicare i propri stati 

d’animo, partecipando con la guida del docente a 

drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

5 Fatica ad utilizzare il proprio corpo per comunicare i propri stati 
d’animo, anche in situazioni di drammatizzazioni ed esperienze 
ritmico-musicali 

4 La maggior parte delle volte fatica ad utilizzare il proprio corpo per 
comunicare i propri stati d’animo, anche in semplici situazioni di 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

Competenze 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
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competenze di giocosport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva, comprendendo il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.  

funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico, attraverso 
l’osservazione su di sé in palestra, 
guidata dall’insegnante. 

 
 

10 Affronta con entusiasmo le esperienze di giocosport proposte, è 
consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 

9 Partecipa attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 
 

8 Partecipa  attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
abbastanza consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta 
nella maggior parte delle situazioni. 

7 Partecipa abbastanza attivamente alle esperienze di giocosport 
proposte, conosce le regole di gioco anche se non sempre le 
rispetta. 
 

6 E’ poco coinvolto nelle esperienze di giocosport e fatica a 
rispettare le regole 
 

5 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e fatica a 

comprendere e rispettare le regole. 

4 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e/o non 
rispetta le regole. 
 

Competenze 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche.  

 

10 In situazioni complesse, con padronanza e sicurezza mette in atto 
gesti tecnici adeguati. 

9 In situazioni complesse, con sicurezza mette in atto gesti tecnici 
adeguati. 

8 In situazioni abbastanza complesse, mette in atto gesti tecnici 
adeguati con correttezza. 
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7 In situazioni semplici, mette in atto gesti tecnici adeguati con 
correttezza. 

6 In situazioni semplici, con la guida del docente compie gesti tecnici 
abbastanza adeguati 

5 In situazioni semplici, fatica a compiere gesti tecnici adeguati. 

4 In situazioni semplici, non compie gesti tecnici adeguati. 
 

Competenze 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi. 

 

 

10 Conosce i criteri base di sicurezza; è pienamente responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 

9 Conosce i criteri base di sicurezza; è responsabile nei suoi 
movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 
 

8 Conosce i criteri base di sicurezza; è abbastanza responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi nella maggior parte delle 
situazioni. 

 Conosce i principali criteri base di sicurezza; è quasi sempre 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in situazioni 
semplici. 
 

6 Con la guida del docente riconosce i criteri base di sicurezza; si 
avvia ad essere responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di 
attrezzi in situazioni semplici. 
 

5 Fatica a riconoscere i criteri base di sicurezza ed è poco 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

4 Non riconosce i criteri base di sicurezza ed è poco responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

Competenze 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e 
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alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

10 Riconosce e mette in pratica sani stili di vita nelle diverse situazioni 
anche nuove. 

9 Riconosce e mette in pratica sani stili di vita nelle diverse situazioni. 

8 Riconosce e mette in pratica i principali sani stili di vita nelle 
diverse situazioni. 

7 Riconosce e mette in pratica i principali sani stili di vita nella 
maggior parte delle situazioni 

6 Riconosce e mette in pratica alcuni sani stili di vita 

5 Raramente riconosce e mette in pratica alcuni sani stili di vita 

4 Fatica ad essere consapevole degli stili di vita sani 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUARTA 
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 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

Competenze 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Abilità 
 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

– Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 
– Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

Conoscenze 
 

Giochi e attività di movimento, 
individuali, a coppie e di gruppo per 
sviluppare: socializzazione e 
relazione con l’altro, capacità senso 
percettive, espressività del 
linguaggio non verbale, conoscenza e 
consapevolezza corporea, schemi 
motori, equilibrio, strutturazione 
spazio temporale, orientamento 
spaziale, lateralità e dominanza. 
Piccoli e grandi attrezzi presenti in 
palestra e loro funzioni. 
La gestualità e la mimica. 
 Linguaggio del corpo e 
interpretazione delle emozioni. 
Gioco-Sport, movimento finalizzato. 
 Le regole dei giochi praticati e i 
conseguenti comportamenti corretti.  
Concetti di: lealtà, rispetto, 

10 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima padronanza 

degli schemi motori e posturali, in ogni adattamento delle variabili 

spaziali e temporali proposto. 

9 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima padronanza 

degli schemi motori e posturali, in quasi tutti gli adattamenti delle 

variabili spaziali e temporali proposti. 

8 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e una buona padronanza 

degli schemi motori e posturali, nella maggior parte degli 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposti. 

7 L’alunno ha una discreta consapevolezza di sé e una padronanza 

abbastanza buona degli schemi motori e posturali, in alcuni 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposto. 

6 L’alunno ha una essenziale consapevolezza di sé e una sufficiente 

padronanza degli schemi motori e posturali, adattabili, a volte, alle 
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variabili spaziali e temporali proposte. corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione  e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali.  

– Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o 
semplici coreografie  individuali e 
collettive.  

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 
– Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni 
e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco , organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

– Rispettare le regole nella 
competizione sportiva;  saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

 
Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  
– Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 

partecipazione, collaborazione, 
cooperazione.  
Le relazioni: coppia, gruppo, squadra. 
 Informazioni su rischi e pericoli 
connessi all’attività motoria e 
comportamenti corretti per evitarli. 
Nozioni che riguardano la crescita 
personale, la maturazione fisica e lo 
sviluppo delle capacità motorie. 
Nozioni riguardanti le potenzialità 
del corpo in movimento, in rapporto 
a parametri spaziali e temporali.  
 Nozioni di igiene corporea, 
alimentare e comportamentale. 

 

5 L’alunno fatica ad avere una sufficiente consapevolezza di sé e 

utilizza in modo raramente corretto gli schemi motori e posturali. 

4 L’alunno non ha una sufficiente consapevolezza di sé e non utilizza 
correttamente alcuni schemi motori e posturali. 

Competenze 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche 

 

 

10 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia e sicurezza i 
propri stati d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni 
ed esperienze ritmico-musicali 

9 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia i propri stati 
d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

8 Attraverso il proprio corpo comunica in modo consapevole i propri 
stati d’animo, partecipando in modo abbastanza attivo a 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

7 Attraverso il proprio corpo comunica discretamente i propri stati 
d’animo, partecipando con costanza a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

6 Attraverso il proprio corpo fatica a comunicare i propri stati 

d’animo, partecipando con la guida del docente a 

drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

5 Fatica ad utilizzare il proprio corpo per comunicare i propri stati 
d’animo, anche in situazioni di drammatizzazioni ed esperienze 
ritmico-musicali 

4 La maggior parte delle volte fatica ad utilizzare il proprio corpo per 
comunicare i propri stati d’animo, anche in semplici situazioni di 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

Competenze 
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 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di giocosport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva, comprendendo il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.  

ambienti di vita.  
Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. Acquisire 

consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 

10 Affronta con entusiasmo le esperienze di giocosport proposte, è 
consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 

9 Partecipa attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 
 

8 Partecipa  attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
abbastanza consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta 
nella maggior parte delle situazioni. 

7 Partecipa abbastanza attivamente alle esperienze di giocosport 
proposte, conosce le regole di gioco anche se non sempre le 
rispetta. 
 

6 E’ poco coinvolto nelle esperienze di giocosport e fatica a 
rispettare le regole 
 

5 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e fatica a 

comprendere e rispettare le regole. 

4 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e/o non 
rispetta le regole. 
 

Competenze 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche.  

 

10 In situazioni complesse, con padronanza e sicurezza mette in atto 
gesti tecnici adeguati. 

9 In situazioni complesse, con sicurezza mette in atto gesti tecnici 
adeguati. 

8 In situazioni abbastanza complesse, mette in atto gesti tecnici 
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adeguati con correttezza. 

7 In situazioni semplici, mette in atto gesti tecnici adeguati con 
correttezza. 

6 In situazioni semplici, con la guida del docente compie gesti tecnici 
abbastanza adeguati 

5 In situazioni semplici, fatica a compiere gesti tecnici adeguati. 

4 In situazioni semplici, non compie gesti tecnici adeguati. 
 

Competenze 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi. 

 

 

10 Conosce i criteri base di sicurezza; è pienamente responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 

9 Conosce i criteri base di sicurezza; è responsabile nei suoi 
movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 
 

8 Conosce i criteri base di sicurezza; è abbastanza responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi nella maggior parte delle 
situazioni. 

 Conosce i principali criteri base di sicurezza; è quasi sempre 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in situazioni 
semplici. 
 

6 Con la guida del docente riconosce i criteri base di sicurezza; si 
avvia ad essere responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di 
attrezzi in situazioni semplici. 
 

5 Fatica a riconoscere i criteri base di sicurezza ed è poco 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

4 Non riconosce i criteri base di sicurezza ed è poco responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

Competenze 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-
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fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e 

alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

10 Riconosce e mette in pratica sani stili di vita nelle diverse situazioni 
anche nuove. 

9 Riconosce e mette in pratica sani stili di vita nelle diverse situazioni. 

8 Riconosce e mette in pratica i principali sani stili di vita nelle 
diverse situazioni. 

7 Riconosce e mette in pratica i principali sani stili di vita nella 
maggior parte delle situazioni 

6 Riconosce e mette in pratica alcuni sani stili di vita 

5 Raramente riconosce e mette in pratica alcuni sani stili di vita 

4 Fatica ad essere consapevole degli stili di vita sani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUINTA 
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Competenze 
 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 

Competenze 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Abilità 
 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

– Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 
– Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

Conoscenze 
 
 

Giochi e attività di movimento, 
individuali, a coppie e di gruppo per 
sviluppare: socializzazione e 
relazione con l’altro, capacità senso 
percettive, espressività del 
linguaggio non verbale, conoscenza e 
consapevolezza corporea, schemi 
motori, equilibrio, strutturazione 
spazio temporale, orientamento 
spaziale, lateralità e dominanza. 
Piccoli e grandi attrezzi presenti in 
palestra e loro funzioni. 
La gestualità e la mimica. 
 Linguaggio del corpo e 
interpretazione delle emozioni. 
Gioco-Sport, movimento finalizzato. 
 Le regole dei giochi praticati e i 
conseguenti comportamenti corretti.  

10 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima padronanza 

degli schemi motori e posturali, in ogni adattamento delle variabili 

spaziali e temporali proposto. 

9 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e un’ottima padronanza 

degli schemi motori e posturali, in quasi tutti gli adattamenti delle 

variabili spaziali e temporali proposti. 

8 L’alunno ha piena consapevolezza di sé e una buona padronanza 

degli schemi motori e posturali, nella maggior parte degli 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposti. 

7 L’alunno ha una discreta consapevolezza di sé e una padronanza 

abbastanza buona degli schemi motori e posturali, in alcuni 

adattamenti delle variabili spaziali e temporali proposto. 

6 L’alunno ha una essenziale consapevolezza di sé e una sufficiente 

padronanza degli schemi motori e posturali, adattabili, a volte, alle 
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variabili spaziali e temporali proposte. corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali.  

– Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e 
collettive.  

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 
– Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni 
e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco , organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

– Rispettare le regole nella 
competizione sportiva;  saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

 
Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  
– Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 

Concetti di: lealtà, rispetto, 
partecipazione, collaborazione, 
cooperazione.  
Le relazioni: da solo, coppia, gruppo, 
squadra. 
 Informazioni su rischi e pericoli 
connessi all’attività motoria e 
comportamenti corretti per evitarli. 
Nozioni che riguardano la crescita 
personale, la maturazione fisica e lo 
sviluppo delle capacità motorie. 
Nozioni riguardanti le potenzialità 
del corpo in movimento, in rapporto 
a parametri spaziali e temporali.  
 Nozioni di igiene corporea, 
alimentare e comportamentale. 

 

5 L’alunno fatica ad avere una sufficiente consapevolezza di sé e 

utilizza in modo raramente corretto gli schemi motori e posturali. 

4 L’alunno non ha una sufficiente consapevolezza di sé e non utilizza 
correttamente alcuni schemi motori e posturali. 

Competenze 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche 

 

 

10 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia e sicurezza i 
propri stati d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni 
ed esperienze ritmico-musicali 

9 Attraverso il proprio corpo comunica con efficacia i propri stati 
d’animo, partecipando attivamente a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

8 Attraverso il proprio corpo comunica in modo consapevole i propri 
stati d’animo, partecipando in modo abbastanza attivo a 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

7 Attraverso il proprio corpo comunica discretamente i propri stati 
d’animo, partecipando con costanza a drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

6 Attraverso il proprio corpo fatica a comunicare i propri stati 

d’animo, partecipando con la guida del docente a 

drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

5 Fatica ad utilizzare il proprio corpo per comunicare i propri stati 
d’animo, anche in situazioni di drammatizzazioni ed esperienze 
ritmico-musicali 

4 La maggior parte delle volte fatica ad utilizzare il proprio corpo per 
comunicare i propri stati d’animo, anche in semplici situazioni di 
drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali 

Competenze 
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 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di giocosport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva, comprendendo il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.  

ambienti di vita. 
– Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

10 Affronta con entusiasmo le esperienze di giocosport proposte, è 
consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 

9 Partecipa attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta in ogni 
situazione. 
 

8 Partecipa attivamente alle esperienze di giocosport proposte, è 
abbastanza consapevole dell’importanza delle regole e le rispetta 
nella maggior parte delle situazioni. 

7 Partecipa abbastanza attivamente alle esperienze di giocosport 
proposte, conosce le regole di gioco anche se non sempre le 
rispetta. 
 

6 E’ poco coinvolto nelle esperienze di giocosport e fatica a 
rispettare le regole 
 

5 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e fatica a 

comprendere e rispettare le regole. 

4 Partecipa passivamente alle esperienze di giocosport e/o non 
rispetta le regole. 
 

Competenze 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche.  

 

10 In situazioni complesse, con padronanza e sicurezza mette in atto 
gesti tecnici adeguati. 

9 In situazioni complesse, con sicurezza mette in atto gesti tecnici 
adeguati. 

8 In situazioni abbastanza complesse, mette in atto gesti tecnici 
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adeguati con correttezza. 

7 In situazioni semplici, mette in atto gesti tecnici adeguati con 
correttezza. 

6 In situazioni semplici, con la guida del docente compie gesti tecnici 
abbastanza adeguati 

5 In situazioni semplici, fatica a compiere gesti tecnici adeguati. 

4 In situazioni semplici, non compie gesti tecnici adeguati. 
 

Competenze 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi. 

 

 

10 Conosce i criteri base di sicurezza; è pienamente responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 

9 Conosce i criteri base di sicurezza; è responsabile nei suoi 
movimenti e nell’uso di attrezzi in ogni situazione. 
 

8 Conosce i criteri base di sicurezza; è abbastanza responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi nella maggior parte delle 
situazioni. 

 Conosce i principali criteri base di sicurezza; è quasi sempre 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi in situazioni 
semplici. 
 

6 Con la guida del docente riconosce i criteri base di sicurezza; si 
avvia ad essere responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di 
attrezzi in situazioni semplici. 
 

5 Fatica a riconoscere i criteri base di sicurezza ed è poco 
responsabile nei suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

4 Non riconosce i criteri base di sicurezza ed è poco responsabile nei 
suoi movimenti e nell’uso di attrezzi. 

Competenze 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-
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fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e 

alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

10 Riconosce e mette in pratica sani stili di vita nelle diverse situazioni 
anche nuove. 

9 Riconosce e mette in pratica sani stili di vita nelle diverse situazioni. 

8 Riconosce e mette in pratica i principali sani stili di vita nelle 
diverse situazioni. 

7 Riconosce e mette in pratica i principali sani stili di vita nella 
maggior parte delle situazioni 

6 Riconosce e mette in pratica alcuni sani stili di vita 

5 Raramente riconosce e mette in pratica alcuni sani stili di vita 

4 Fatica ad essere consapevole degli stili di vita sani 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


