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CLASSE I – SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
DESCRITTORI LIVELLO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali. 

 Muoversi nello spazio seguendo 
un ritmo dato. 

 Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, 
rotolare, ecc.). 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo in 

modo completo e articolato; padroneggia con 

sicurezza diversi schemi motori di base e sa 

adattarli a parametri spazio - temporali. 

AVANZATO 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo in 
modo esauriente ; si muove utilizzando gli schemi 

motori di base adattandoli a parametri spazio-

temporali. 

INTERMEDIO 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo in 
modo essenziale; padroneggia gli schemi motori di 

base, adattandoli a parametri spazio – temporali, in 

modo parziale. 

BASE 

Non riconosce e denomina le varie parti del corpo in 
modo adeguato; padroneggia gli schemi motori di 

base in modo parziale ed incerto, con limitata 

autonomia, e non sa adattarli a parametri spazio-

temporali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

comunicativo-

espressiva 

 Sperimentare il proprio corpo e il 

movimento come strategia 

comunicativa. 

 Comprendere le finalità 

comunicative di giochi motori 
specifici. 

 Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie, individuali e 
collettive 

Comunica consapevolmente, esprimendo i propri 

stati d’animo e le emozioni, attraverso la corporeità 

e comprende gli scopi comunicativi di giochi e 

attività motorie strutturate. 

AVANZATO 

Esprime con semplicità i propri stati d’animo e le 
emozioni, attraverso la corporeità e comprende gli 

scopi comunicativi di giochi e attività motorie 

strutturate. 

INTERMEDIO 

Esprime, con scarso autocontrollo, i propri stati 
d’animo attraverso la corporeità e comprende gli 

scopi comunicativi di giochi e attività motorie 

strutturate con difficoltà. 

BASE 

Esprime con scarso autocontrollo i propri stati 
d’animo attraverso la corporeità e, spesso, richiede 

la mediazione dell’adulto; non comprende gli scopi 

comunicativi di giochi e attività motorie strutturate. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 Conoscere “l’alfabeto motorio” di 

giochi e sport. 
 Comprendere le regole di un 

semplice gioco o di uno sport 

Conosce finalità e gesti motori di giochi e sport, ne 

rispetta sempre le regole e collabora attivamente 
all’interno del gruppo di gioco. 

AVANZATO 

Conosce finalità, gesti motori e regole dei giochi e INTERMEDIO 



noto e capirne lo scopo. 
 Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, individuale e 

collettivo, rispettandone le regole 

e interagendo e cooperando con 
gli altri. 

generalmente li rispetta, partecipa alle attività 
comuni in modo adeguato. 

Conosce parzialmente finalità, gesti motori e regole 

dei giochi e non sempre li rispetta; coopera 

all’interno del gruppo, a volte in modo non 
adeguato. 

BASE 

Riconosce finalità, gesti motori e regole dei giochi 

solo se guidato dall’adulto, ma non sempre li 

rispetta; coopera all’interno del gruppo, in modo  
inadeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Salute e benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

 Riconoscere l’utilità di effettuare 

l’attività motoria in modo 

responsabile e costante. 
 Percepire il piacere di fare attività 

motoria. 

 Identificare comportamenti 

corretti riferiti ad uno stile di vita 

sano. 
 Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

Riconosce l’importanza e il piacere di svolgere 

attività motoria e curare una corretta 

alimentazione; mette in atto comportamenti 
responsabili relativi al proprio benessere e alla 

propria e altrui sicurezza e ascolta le consegne 

dell’adulto. 

AVANZATO 

Riconosce abbastanza l’importanza e il piacere di 

svolgere attività motoria e curare una corretta 
alimentazione; mette in atto comportamenti 

adeguati relativi al proprio benessere e alla propria 

e altrui sicurezza e ascolta le consegne dell’adulto. 

INTERMEDIO 

Riconosce parzialmente l’importanza e il piacere di 
svolgere attività motoria e curare una corretta 

alimentazione; non sempre mette in atto 

comportamenti adeguati relativi al proprio 

benessere e alla propria e altrui sicurezza e ascolta 
le consegne dell’adulto. 

BASE 

Stenta a riconoscere l’importanza e il piacere di 

svolgere attività motoria e curare una corretta 

alimentazione; mette in atto comportamenti relativi 
al proprio benessere e alla propria e altrui sicurezza 

solo se affiancato dall’adulto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  



 

CLASSE II– SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Consolidare lo schema corporeo. 

 

 Organizzare e gestire l’orientamento 

del corpo in riferimento a coordinate 

spaziali e temporali (contemporaneità, 

successione, reversibilità). 

 

 Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze e successioni temporali delle 
azioni motorie 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo in 

modo completo e autonomo; padroneggia con 

sicurezza diversi schemi motori di base e sa 

adattarli a coordinate spazio - temporali. 

AVANZATO 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo in 
modo corretto; si muove utilizzando gli schemi 

motori di base adattandoli a parametri spazio-

temporali. 

INTERMEDIO 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo in 
modo essenziale; padroneggia gli schemi motori 

di base, adattandoli a parametri spazio – 

temporali, in modo parziale. 

BASE 

Non riconosce e denomina le varie parti del corpo 
in modo adeguato; padroneggia gli schemi motori 

di base in modo parziale ed incerto, con limitata 

autonomia, e non sa adattarli a parametri spazio-

temporali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il linguaggio del 

corpo come 
modalità 

comunicativo-

espressiva 

 Utilizzare il linguaggio mimico-gestuale 

per comunicare ed esprimere, 

individualmente e collettivamente, 

sentimenti, emozioni, stati d’animo, 

situazioni, immagini e idee. 

 Elaborare in forma originale e 

creativa modalità espressive 

corporee, anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali. 

Comunica consapevolmente, esprimendo i propri 

stati d’animo e le emozioni, attraverso diverse 

forme di corporeità. 

AVANZATO 

Esprime con semplicità i propri stati d’animo e le 

emozioni, attraverso diverse forme di  corporeità. 
INTERMEDIO 

Esprime, con scarso autocontrollo, i propri stati 

d’animo attraverso diverse forme di corporeità. 
BASE 

Esprime con scarso autocontrollo i propri stati 

d’animo attraverso forme diverse di corporeità e, 
spesso, richiede la mediazione dell’adulto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 Acquisire consapevolezza delle regole 

e rispettarle in ambiente ludico-

sportivo, applicando correttamente 

procedure esecutive di svariati giochi 

di movimento, individuali e di squadra.  

 

 Interagire e cooperare positivamente 

ed efficacemente all’interno di un 

Conosce procedure e gesti motori di giochi e 

sport in modo esaustivo, ne rispetta sempre le 

regole e collabora attivamente all’interno del 
gruppo di gioco. 

AVANZATO 

Conosce regole, procedure e gesti motori di 

giochi e sport e generalmente li rispetta, 

partecipa alle attività comuni in modo adeguato. 

INTERMEDIO 

Conosce parzialmente procedure, regole e gesti 

motori dei giochi e non sempre li rispetta; 
BASE 



gruppo, utilizzando le abilità motorie 
richieste da giochi e sport diversi. 

coopera all’interno del gruppo, a volte in modo 
non adeguato. 

Riconosce procedure, regole e gesti motori dei 

giochi solo se guidato dall’adulto, ma non sempre  

li rispetta;  coopera all’interno del gruppo, in 
modo  inadeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Salute e benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

 Attivare corrette procedure esecutive 

per la prevenzione di infortuni e per 

garantire la sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

 

 Convenire sull’utilità di praticare 

l’attività motoria e sportiva in modo 

consapevole e duraturo. 

 

 Riconoscere condotte corrette riferite 

ad uno stile di vita sano. 

 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività ludico-

motoria 

Mette in atto comportamenti responsabili relativi 

al proprio benessere e alla propria e altrui 

sicurezza nei vari ambienti di vita; riconosce 
l’importanza e il piacere di svolgere attività 

motoria e curare una corretta alimentazione. 

AVANZATO 

Mette in atto comportamenti adeguati relativi al 

proprio benessere e alla propria e altrui sicurezza 
nei vari ambienti di vita; riconosce abbastanza 

l’importanza e il piacere di svolgere attività 

motoria e curare una corretta alimentazione. 

INTERMEDIO 

Non sempre mette in atto comportamenti 

adeguati relativi al proprio benessere e alla 
propria e altrui sicurezza nei vari ambienti di vita; 

riconosce parzialmente l’importanza e il piacere 

di svolgere attività motoria e curare una corretta 

alimentazione. 

BASE 

Mette in atto comportamenti opportuni relativi al 

proprio benessere e alla propria e altrui sicurezza 

nei vari ambienti di vita, solo se affiancato da un 

adulto; stenta a riconoscere l’importanza e il 
piacere di svolgere attività motoria e curare una 

corretta alimentazione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  



 

CLASSE III – SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLO 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Migliorare gli schemi motori di base.  

 Organizzare e gestire l'orientamento 

del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e 

temporali e a strutture ritmiche, 

mettendo in relazione sé, i compagni e 

gli attrezzi. 

 Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi e successioni temporali 

delle azioni motorie-sportive. 

 Coordinare e utilizzare vari schemi 

motori più complessi combinati tra 
loro (correre, saltare, rotolare, 

strisciare, arrampicarsi, afferrare, 

lanciare, correre, palleggiare, ecc.). 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo in 

modo completo e autonomo; padroneggia con 

sicurezza diversi schemi motori di base e sa 

adattarli a coordinate spazio - temporali. 

 

AVANZATO 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo in 

modo corretto; si muove utilizzando gli schemi 

motori di base adattandoli a parametri spazio-

temporali. 

INTERMEDIO 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo in 

modo essenziale;  padroneggia gli schemi motori 

di base, adattandoli a parametri spazio – 

temporali, in modo parziale. 

BASE 

Non riconosce e denomina le varie parti del corpo 

in modo adeguato; padroneggia gli schemi 

motori di base in modo parziale ed incerto, con 

limitata autonomia, e non sa adattarli a 
parametri spazio-temporali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il linguaggio del 

corpo come 
modalità 

comunicativo-

espressiva 

 Impiegare in modo creativo il corpo e il 

movimento per esprimersi, interpretare 

e comunicare stati d’animo, emozioni e 

sentimenti, anche in forma di 

drammatizzazione. 

 Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento e/o semplici 

coreografie individuali e collettive. 

 Cogliere gli scopi comunicativi ed 

espressivi di una vasta gamma di 
giochi motori. 

Comunica consapevolmente, esprimendo i propri 

stati d’animo e le emozioni, attraverso diverse 

forme di corporeità. 

AVANZATO 

Esprime con semplicità i propri stati d’animo e le 
emozioni, attraverso diverse forme di corporeità. 

INTERMEDIO 

Esprime, con scarso autocontrollo, i propri stati 

d’animo attraverso diverse forme di corporeità. 
BASE 

Esprime con scarso autocontrollo i propri stati 
d’animo attraverso forme diverse di corporeità e, 

spesso, richiede la mediazione dell’adulto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi giochi 

di movimento e pre-sportivi, individuali 

e di squadra, rispettandone le regole e 

i ruoli stabiliti. 

 Interagire positivamente con gli altri 

Conosce procedure e gesti motori di giochi e 

sport in modo esaustivo, ne rispetta sempre le 

regole e collabora attivamente all’interno del 
gruppo di gioco. 

AVANZATO 

Conosce regole, procedure e gesti motori di 

giochi e sport e generalmente li rispetta, 

partecipa alle attività comuni in modo adeguato. 

INTERMEDIO 



valorizzando le diversità. 

 Interagire e cooperare 

costruttivamente all’interno di un 

gruppo, utilizzando abilità motorie e 
gesti tecnici specifici richiesti da 

giochi e sport diversi. 

Conosce parzialmente procedure, regole e gesti 
motori dei giochi e non sempre li rispetta; 

coopera all’interno del gruppo, a volte in modo 

non adeguato. 

BASE 

Riconosce procedure, regole e gesti motori dei 
giochi solo se guidato dall’adulto, ma non sempre  

li rispetta;  coopera all’interno del gruppo, in 

modo  inadeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 Applicare condotte adeguate per la 

prevenzione di infortuni e per garantire 

la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Maturare abitudini idonee al 

consolidamento di uno stile di vita 

sano. 

 Riconoscere l’utilità di praticare 

l’attività motoria e sportiva in modo 

responsabile e regolare. 

 Avere cura della salute del proprio 

corpo 

Mette in atto comportamenti responsabili relativi 
al proprio benessere e alla propria e altrui 

sicurezza nei vari ambienti di vita; riconosce 

l’importanza e il piacere di svolgere attività 

motoria e curare una corretta alimentazione. 

AVANZATO 

Mette in atto comportamenti adeguati relativi al 

proprio benessere e alla propria e altrui sicurezza 

nei vari ambienti di vita; riconosce abbastanza 

l’importanza e il piacere di svolgere attività 

motoria e curare una corretta alimentazione. 

INTERMEDIO 

Non sempre mette in atto comportamenti 

adeguati relativi al proprio benessere e alla 

propria e altrui sicurezza nei vari ambienti di 

vita; riconosce parzialmente l’importanza e il 
piacere di svolgere attività motoria e curare una 

corretta alimentazione. 

BASE 

Mette in atto comportamenti opportuni relativi al 

proprio benessere e alla propria e altrui sicurezza 
nei vari ambienti di vita, solo se affiancato da un 

adulto; stenta a riconoscere l’importanza e il 

piacere di svolgere attività motoria e curare una 

corretta alimentazione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  



 

CLASSE IV – SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Potenziare, coordinare e usare gli schemi 

motori dinamici e posturali combinandoli fra 

loro, prima in successione, poi in simultanea o 
anche in situazione combinata. 

 

 Riconoscere e valutare traiettorie e distanze, 

ritmi in successione organizzando il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

 

 Organizzare e gestire l’orientamento del 

proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali e a strutture 

ritmiche. 

Padroneggia con sicurezza diversi schemi 

motori in relazione a sé, agli altri, agli 

oggetti e in riferimento a parametri 

spazio – temporali e ritmici. 

AVANZATO 

Padroneggia in modo adeguato diversi 
schemi motori in relazione a sé, agli altri, 

agli oggetti e in riferimento a parametri 

spazio – temporali e ritmici. 

INTERMEDIO 

Padroneggia parzialmente diversi schemi 
motori in relazione a sé, agli altri, agli 

oggetti e in riferimento a parametri 

spazio – temporali e ritmici. 

BASE 

Fatica ad usare gli  schemi motori di base 
in relazione a sé, agli altri, agli oggetti e 

in riferimento a parametri spazio – 

temporali e ritmici e necessita dell’aiuto 

dell’adulto. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-
espressiva 

 Utilizzare in modo creativo il corpo e il 

movimento per esprimersi, interpretare e 

comunicare stati d'animo, emozioni e 
sentimenti, anche in forma di 

drammatizzazione. 

 

 Riconoscere messaggi non verbali espressi 
mediante il corpo e il movimento. 

 

 Eseguire semplici sequenze di movimento e 

semplici coreografie individuali e collettive. 

Dimostra piena capacità di esprimere 

emozioni con il linguaggio corporeo 

attraverso varie forme di movimento. 

AVANZATO 

Dimostra buone capacità di esprimere 

emozioni con il linguaggio corporeo 
attraverso varie forme di movimento. 

INTERMEDIO 

Esprime emozioni in maniera poco 

adeguata con il linguaggio corporeo e 

forme differenti di movimento. 

BASE 

Impiega faticosamente e 

frammentariamente il linguaggio del 

corpo e forme espressive di movimento 

per esprimere emozioni e stati d’animo, 
spesso con l’aiuto dell’adulto. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair 
play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di numerosi giochi di movimento 
tradizionali e pre-sportivi, individuali e di 

squadra, e nel contempo assumere un 

atteggiamento positivo di fiducia verso il 

proprio corpo, accettando i propri limiti, 

Conosce, applica e rispetta con 

consapevolezza le regole del gioco e dello 

sport, cooperativo e non; partecipa e 

coopera attivamente con gli altri in 
un’ottica inclusiva. 

AVANZATO 

Conosce, applica e rispetta le regole del INTERMEDIO 



cooperando e interagendo positivamente con 
gli altri. 

 Interagire positivamente con gli altri 

valorizzando le diversità. 

 Conoscere le principali regole dei giochi-sport. 
 Sviluppare la capacità di prendere iniziative e 

di elaborare soluzioni di problemi attraverso il 

gioco di squadra. 

 Osservare le regole nella competizione 
sportiva accettando la sconfitta con equilibrio e 

vivendo la vittoria nel pieno rispetto degli 

avversari. 

gioco e dello sport, cooperativo e non; 
partecipa e coopera con gli altri in 

un’ottica inclusiva.   

Conosce, applica e rispetta in modo 

discontinuo le regole del gioco e dello 
sport, cooperativo e non; saltuariamente 

partecipa e coopera con gli altri in 

un’ottica inclusiva.   

BASE 

Non conosce, applica e rispetta le regole 
del gioco e dello sport, cooperativo e 

non; non partecipa e coopera con gli altri 

in un’ottica inclusiva.   

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Salute e 

benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

 Avere atteggiamenti adeguati, a seconda 

dell'ambiente, per la sicurezza personale, di 

quella dei compagni e degli insegnanti.  

 

 Rispettare regole di comportamento funzionali 
alla sicurezza in vari ambienti di vita. 

 

 Conoscere le principali funzioni fisiologiche e i 

loro cambiamenti in relazione all'esercizio 

fisico. 
 

 Comprendere la stretta relazione tra fare 

attività sportiva e seguire una sana 

alimentazione per migliorare la salute del 

nostro corpo e coglierne l'importanza. 

Mette in atto comportamenti responsabili 
relativi al proprio benessere e alla propria 

e altrui sicurezza, in situazioni diverse; 

riconosce il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico, in relazione a sani stili di 

vita. 

AVANZATO 

Mette in atto comportamenti adeguati 

relativi al proprio benessere e alla propria 

e altrui sicurezza, in situazioni diverse; 

riconosce abbastanza il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, in 

relazione a sani stili di vita. 

INTERMEDIO 

Mette in atto comportamenti poco 

adeguati relativi al proprio benessere e 
alla propria e altrui sicurezza, in 

situazioni diverse; riconosce parzialmente 

il rapporto tra alimentazione ed esercizio 

fisico, in relazione a sani stili di vita. 

BASE 

Assume comportamenti inadeguati 

relativi al proprio benessere e alla propria 

e altrui sicurezza, in situazioni diverse; 

stenta a riconoscere il rapporto tra 

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

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  



 

CLASSE V – SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLO 

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. 

Padroneggia con sicurezza diversi schemi motori in 

relazione a sé, agli altri, agli oggetti e in 

riferimento a parametri spazio – temporali e 

ritmici. 

AVANZATO 

Padroneggia in modo adeguato diversi schemi 
motori in relazione a sé, agli altri, agli oggetti e in 

riferimento a parametri spazio – temporali e 

ritmici. 

INTERMEDIO 

Padroneggia parzialmente diversi schemi motori in 
relazione a sé, agli altri, agli oggetti e in 

riferimento a parametri spazio – temporali e 

ritmici. 

BASE 

Fatica ad usare gli  schemi motori di base in 
relazione a sé, agli altri, agli oggetti e in 

riferimento a parametri spazio – temporali e 

ritmici e necessita dell’aiuto dell’adulto. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 
comunicativo-

espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e 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. 

Dimostra piena capacità di esprimere emozioni con 
il linguaggio corporeo attraverso forme creative ed 

originali di movimento. 

AVANZATO 

Dimostra buone capacità di esprimere emozioni 

con il linguaggio corporeo attraverso forme 

creative ed originali di movimento. 

INTERMEDIO 

Esprime, con il linguaggio corporeo, emozioni in 

maniera poco adeguata e fatica a rielaborare 

sentimenti e stati d’animo in modo creativo e 

originale. 

BASE 

Impiega faticosamente e frammentariamente il 

linguaggio del corpo per esprimere emozioni, 

spesso con l’aiuto dell’adulto; non riesce a 

rielaborare sentimenti e stati d’animo in modo 
creativo e originale. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

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. 

Partecipa, collabora attivamente con gli altri e 

rispetta il fair play e le regole del gioco e dello 

sport con consapevolezza. 

AVANZATO 

Partecipa, collabora con gli altri e rispetta il fair 
play e le regole del gioco e dello sport in modo 

adeguato. 

INTERMEDIO 



 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. 

Partecipa, collabora con gli altri e rispetta il fair 
play e le regole del gioco e dello sport con 

discontinuità. 

BASE 

Non rispetta il fair play e le regole del gioco e dello 

sport e non collabora all’interno del gruppo. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

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 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. 

Assume comportamenti responsabili relativi al 

proprio benessere e alla propria e altrui sicurezza, 
in situazioni diverse; riconosce il rapporto tra 

alimentazione ed attività motoria, e percepisce i 

cambiamenti delle funzioni fisiologiche in relazione 

all’esercizio fisico. 

AVANZATO 

Assume comportamenti adeguati relativi al proprio 
benessere e alla propria e altrui sicurezza, in 

situazioni diverse; riconosce abbastanza il 

rapporto tra alimentazione ed attività motoria, e 

percepisce i cambiamenti delle funzioni fisiologiche 
in relazione all’esercizio fisico. 

INTERMEDIO 

Assume comportamenti poco adeguati relativi al 

proprio benessere e alla propria e altrui sicurezza, 

in situazioni diverse; riconosce parzialmente il 
rapporto tra alimentazione ed attività motoria, e 

percepisce sufficientemente i cambiamenti delle 

funzioni fisiologiche in relazione all’esercizio fisico. 

BASE 

Assume comportamenti inadeguati relativi al 
proprio benessere e alla propria e altrui sicurezza, 

in situazioni diverse; ha difficoltà a riconoscere il 

rapporto tra alimentazione ed attività motoria, in 

relazione a sani stili di vita e stenta a percepire i 

cambiamenti delle funzioni fisiologiche in relazione 
all’esercizio fisico. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  



 

CLASSE I – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 

 Consolidare gli schemi motori di base. 

 Controllare il corpo in situazioni di equilibrio 
statico e dinamico. 

 Eseguire movimenti semplici utilizzando una 

sequenza ritmica prestabilita. 

 Sviluppare le capacità senso-percettive degli 
schemi motori e posturali per adattarli ai 

parametri spazio-temporali dei diversi 

ambienti. 

Si orienta nello spazio utilizzando gli schemi 

motori di base in modo: 

 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-espressiva 

 Comunicare e rappresentare stati d’animo 

attraverso il movimento. 
 

 Utilizzare il proprio corpo come forma 

alternativa alla comunicazione verbale e 

scritta. 
 

 Percepire stimoli tattili-visivi e uditivi. 

Applica semplici tecniche di espressione corporea 

in forma individuale e decodifica i gesti dei 

compagni in situazioni di gioco in modo: 

 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4  

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 Conoscere le principali regole dello sport 
praticato. 

 Eseguire i principali gesti tecnici in modo 

globale dei giochi sportivi. 

 Partecipare attivamente collaborando con i 
compagni rispettandone le diversità. 

 Relazionarsi positivamente con il gruppo, nel 

rispetto di regole , ruoli, persone e risultati. 

Conosce gli elementi tecnici di alcuni giochi di 

squadra e rispetta le regole degli stessi in modo: 

 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4 



  

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi, 

in palestra e in cortile. 

 

 Applicare comportamenti igienici corretti. 
 

 Saper adottare comportamenti appropriati per 

la sicurezza propria e dei compagni. 

Riconosce e adotta comportamenti per la propria 

e altrui sicurezza in modo: 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4 



 

CLASSE II – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 Potenziare le capacità condizionali e 

coordinative oculo-manuali e oculo-

podaliche. 
 Adattare l’equilibrio nello spazio in 

relazione a situazioni motorie  dinamiche. 

 Saper utilizzare e trasferire le capacità 

motorie per la realizzazione dei vari 

fondamentali relativi ai giochi di squadra. 
 Saper eseguire sequenze motorie su basi 

ritmiche. 

Si orienta nello spazio coordinando e utilizzando gli 

schemi motori e le abilità in modo: 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva 

 Saper drammatizzare brevi storie con l’uso 
del proprio corpo con e senza attrezzi. 

 

 Saper decodificare i gesti arbitrali relativi 

ai giochi di squadra e agli sport individuali. 

Riesce a trasmettere elementi emozionali attraverso 

il movimento e riesce a decodificare i gesti dei 

compagni in situazioni di gioco e di sport in modo: 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4  

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 Padroneggiare le capacità coordinative 

adattandole  alle situazioni dei vari sport 
proposti. 

 Saper collaborare per raggiungere obiettivi 

comuni. 

 Conoscere il regolamento tecnico degli 
sport di squadra proposti. 

 Saper gestire il proprio agonismo nel 

rispetto di sé e degli altri. 

Conosce e applica gli elementi tecnici e il 

regolamento degli sport praticati in modo: 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

 Acquisire consapevolezza dei cambiamenti 

relativi alla fase della ristrutturazione dello 
schema corporeo. 

Riconosce e adotta comportamenti di sicurezza per 

sé e per gli altri, di igiene personale e di benessere 

in modo: 

 



 

  

 Utilizzare in maniera appropriata i piccoli e 
grandi attrezzi. 

 Riconoscere il corretto rapporto tra 

esercizio fisico, alimentazione e benessere. 

 Utilizzare in modo responsabile spazi e 
attrezzature ai fini della sicurezza 

personale e altrui. 

 Mettere in atto nel gioco e nella 

quotidianità, comportamenti equilibrati dal 
punto di vista fisico, cognitivo ed emotivo. 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4 



 

CLASSE III – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e il tempo 

 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita 

per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva.  

 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale. 

Utilizza e correla le variabili spazio- temporali 

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in 

ogni situazione sportiva in modo: 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo e storie mediante gestualità e 

posture svolte in forma individuale, a coppie, in 

gruppo.  

 
  Saper decodificare i gesti di compagni e 

avversari in situazione di gioco e di sport. 

 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 

Decodifica i gesti dei compagni, degli avversari e 

arbitrali controllando le emozioni in modo: 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4  

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, proponendo anche 

varianti. 

 Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e partecipa in forma 

propositiva alle scelte della squadra. 

 Conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.  
 Saper gestire in modo consapevole le situazioni 

competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in 

caso di sconfitta. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando inoltre, i valori sportivi (fair-play) 

di rispetto delle regole in modo: 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4 



 

Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente 
gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni. 
 Praticare attività di movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcool). 

Conosce e valuta i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età in relazione al mantenimento 

dello stato di salute e di prevenzione dei rischi 

riguardo i piani di lavoro in modo: 

 

 Autonomo, sicuro e completo 10 

 Completo e sicuro 9 

 Corretto e funzionale 8 

 Funzionale 7 

 Adeguato e essenziale 6 

 Superficiale frammentario 5 

 Limitato e lacunoso 4 


