
Scienze motorie e sportive 
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COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 
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APPRENDIMENTO 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

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

1.1 Utilizzare in forma integrata 
più schemi motori e posturali, 
apprezzando il miglioramento 
delle proprie capacità motorie 
nell’ambito delle varie attività. 

1.2 Eseguire movimenti con 
precisione e adattarli a 
situazioni esecutive sempre 
più complesse. 

1.3 Apprezzare il miglioramento 
delle proprie capacità motorie 
nell’ambito delle varie attività 

Padroneggiare gli schemi motori 
e posturali sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e temporali  
 
Semplici coreografie e passi di 
danza 
 
Conoscere e familiarizzare con i 
piccoli attrezzi: funicelle, cerchi, 
palle, bacchette, ceppi e 
ostacolini; materassi di varia 
dimensione,pedana elastica,  
 
Elementi di igiene del corpo e 
nozioni essenziali di anatomia e 
fisiologia 

Padroneggiare abilità motorie di 
base in situazioni diverse 
 
Utilizzare gli aspetti comunicativo 
relazionali del messaggio 
corporeo 
 
Comprende e rispetta le regole di 
semplici giochi di gruppo 
 
Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione e 
ai corretti stili di vita 
 
Partecipa attivamente ai giochi 
sportivi e non, organizzati anche 
in forma di gara, rispettando le 
regole, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, 
accogliendo suggerimenti e 
correzioni. 
 

Partecipare a eventi ludici e 
sportivi rispettando le regole e 
tenendo comportamenti 
improntati a fair-play, lealtà e 
correttezza 
 
Rappresentare drammatizzazioni 
attraverso il movimento, la danza, 
l’uso espressivo del corpo 
 
Effettuare giochi di 
comunicazione non verbale 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa-espressiva 

2.1 Utilizzare il corpo e il 
movimento per comunicare, 
esprimere e rappresentare 
situazioni reali e fantastiche, 
sensazioni personali, 
emozioni,  

2.2 Utilizzare in forma originale e 
creativa differenti modalità 
comunicative attraverso il 
corpo (assunzione e 
mantenimento di determinate 
posture, utilizzo della mimica 
facciale, danza, ginnastica 
artistica, teatro ecc.) 

   



Il gioco, lo sport, le regole e il 
fairplay 

3.1 Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi di 
movimento e presportivi, 
individuali e di squadra, e nel 
contempo assumere un 
atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio corpo, 
accettando i propri limiti, 
cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri, 
consapevoli del “valore” delle 
regole e dell’importanza di 
rispettarle. 

3.2 Acquisire le modalità 
esecutive di giochi di 
movimento individuali e di 
squadra, cooperando e 
interagendo positivamente con 
gli altri. 

3.3 Gestire i diversi ruoli assunti 
nel gruppo e i momenti di 
conflittualità senza reazioni 
fisiche aggressive 

 

   

Sicurezza e prevenzione, salute e 
benessere 

4.1 Assumere comportamenti     
      rispettosi dell’igiene e 
      della salute. 
4.2 Conoscere e utilizzare in 

modo corretto e appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 

4.3 Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-
motoria. 

4.4 Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico 
e salute assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita 
salutistici. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE 

________________ 

   

Livello 1 Livello 2 Livello 4 Livello 5  

� Individua e riconosce le varie 
parti del corpo su di sé e gli 
altri. 

 
� Individua le caratteristiche 

essenziali del proprio corpo 
nella sua globalità (dimensioni, 
forma, posizione, peso…). 

 

� Padroneggia gli schemi 
motori di base: 

             strisciare, rotolare,   
             quadrupedia, camminare, 
             correre, saltare, lanciare,   
            mirare, arrampicarsi, 
             dondolarsi 

� Coordina tra loro alcuni 
schemi motori di base 
con discreto 

              autocontrollo 
� Utilizza correttamente gli 

attrezzi ginnici e gli 
spazi di gioco secondo 
le consegne 

             dell’insegnante 

Voto in decimi 

______ 

� Utilizza il corpo per 
esprimere sensazioni, 

             emozioni, per     
             accompagnare ritmi, brani 
             musicali, 

 
� Esegue semplici consegne in 

relazione agli schemi motori di 
base ( camminare, correre, 
saltare, rotolare, strisciare, 
lanciare …). 

 

� Utilizza il movimento come 
espressione di stati d’animo 
diversi 

� Conosce le misure 
dell’igiene personale 
che segue in 

              autonomia; segue le   
              istruzioni per 
              la sicurezza propria e   
              altrui 
              impartite dagli adulti. 

_______ 

� Rispetta le regole dei giochi 
� Rispetta le regole dei giochi e 

partecipa alle attività di gruppo 

 
� Partecipa a giochi 

rispettando le regole e 
gestendo ruoli ed eventuali 
conflitti 

 

� Partecipa a giochi di 
movimento 

             tradizionali e di squadra, 
             seguendo le regole e le         
             istruzioni impartite      
             dall’insegnante; accetta i 
             ruoli affidatigli nei giochi,             
             segue le osservazioni   
             degli adulti e i limiti 
             da essi impartiti nei      
             momenti di 
             conflittualità. 

_______ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. 
E’ in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


