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 I percorsi di apprendimento: architettura verticale di disciplina 

     Campo di esperienza                                          Articolazione del campo di esperienza    
                                              

 

CLASSE PRIMA   32 ORE 

Il corpo e le funzioni  

senso-percettive 

Conoscenza del  proprio corpo e  di quello degli altri 

Conoscenza dei  caratteri percettivi e funzionali degli oggetti   

Conoscenza della funzione dei cinque sensi 

Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo  

Conoscenza  degli schemi motori più comuni e delle loro 

possibili applicazioni. 

Conoscenza  dei concetti spaziali e topologici 

Conoscenza di semplici sequenze temporali e di semplici 

sequenze ritmiche 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

Riconoscimento  e comprensione delle emozioni 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

Conoscenza delle  modalità esecutive di semplici  giochi di 

movimento individuali e di squadra 

Conoscenza di  semplici regole 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

Conoscenza   dell'utilizzo appropriato di piccoli attrezzi e degli 

spazi di attività 

CLASSE SECONDA 32 ORE 

 

Il corpo e le funzioni senso-

percettive 

Riconoscimento  e denominazione delle varie parti del corpo su 

di sé e sugli altri e rappresentazione grafica 

Conoscenza  del concetto di destra e sinistra  su di sè 

Riconoscimento,  classificazione, memorizzazione  e 

rielaborazione  delle informazioni  provenienti dagli organi di 

senso 

 

Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo  

Conoscenza dei  diversi schemi motori combinati tra loro 

(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). 

Riconoscimento delle   principali coordinate spaziali e temporali 

in relazione al proprio corpo 

Conoscenza  del  significato di posizione di equilibrio;   

riconoscimento di semplici sequenze temporali 



 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

Riconoscimento  la dimensione espressiva e comunicativa del 

movimento 

Esecuzione di gesti e azioni con finalità espressive  e 

comunicative 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

Conoscenza delle modalità di  attribuzione del  punteggio 

Conoscere  modalità esecutive di numerosi giochi di movimento 

e presportivi individuali e di squadra e, cooperando ed 

interagendo positivamente con gli altri, acquisire  

consapevolezza del “valore” delle regole e l’importanza di 

rispettarle.    

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

Conoscere l'utilizzo  corretto e appropriato degli attrezzi e degli 

spazi di attività 

 

CLASSE TERZA 32 ORE 

Il corpo e le funzioni senso-

percettive 

Riconoscimento e   denominazione delle varie parti del corpo su 

di sé e sugli altri  

Riconoscimento delle informazioni  provenienti dagli organi di 

senso (sensazioni visive, uditive ..) 

Conoscenza delle potenzialità di movimento del proprio corpo ; 

conoscenza del concetto di destra e sinistra su di sé e sugli altri  

Conoscere le modifiche fisiologiche del corpo durante l'attività 

motoria (respirazione -battito- calore); saper individuare le 

caratteristiche qualitative e la modalità d'uso dei materiali 

utilizzati ; rilevazione  delle modificazioni strutturali del corpo 

Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo  

Conoscenza  degli schemi motori di base e la loro applicazione 

in forma combinata. 

Riconoscimento  delle proprie possibilità e dei propri limiti in 

situazione di disequilibrio  

Conoscenza dei concetti relativi allo spazio ;Conoscenza delle 

sequenze temporali  

Riconoscimento di  semplici sequenze ritmiche da riprodurre con 

il proprio corpo e con attrezzi 

 



 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

Riconoscimento delle differenti modalità di espressione delle 

emozioni e degli elementi della realtà 

riconoscimento sul proprio corpo di posture con finalità 

espressive diverse. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

Conoscenza delle modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento e presportivi individuali e di squadra.  

Conoscenza delle regole,  comprendendone il “valore”  e 

l’importanza di rispettarle 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

Conoscenza  dell'utilizzo corretto e appropriato degli attrezzi e la 

loro collocazione 

CLASSE QUARTA 32 ORE 

Il corpo e le funzioni senso-

percettive 

Conoscenza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti 

all’esercizio fisico 

Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo  

Conoscenza delle azioni e delle applicazioni di schemi motori 

sempre più complessi 

Conoscenza delle proprie possibilità e de i propri limiti in 

situazioni di disequilibrio 

Conoscenza delle possibili collocazioni del corpo in relazione ai 

concetti spazio temporali; conoscere  l'utilizzo delle sequenze 

temporali 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

Riconoscimento  delle diverse modalità di espressione delle 

emozioni e degli elementi della realtà anche attraverso  

l'osservazione del movimento e la percezione del ritmo 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

Conoscenza dei principali elementi tecnici semplificati di diverse  

discipline sportive 

Individuazione di azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi 

motori, riconoscendo la possibilità di suggerimenti e correzioni 

Conoscenza di diversi giochi  di movimento e/o derivanti dalla 

tradizione popolare 

Conoscenza delle  indicazioni e delle regole dei giochi 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

Iniziare a conoscere l'organizzazione, in sicurezza, dell'ambiente 

palestra relativamente a spazi attrezzi e attività.         

Riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività 

ludicomotoria                                                                 

Conoscere semplici modalità esecutive per la prevenzione degli 

infortuni nei vari ambienti di lavoro/attività 



 

 

 

 

 

  

 CLASSE QUINTA 32 0RE 

Il corpo e le funzioni senso-

percettive 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e                          

conseguenti all’esercizio fisico 

Conoscenza delle potenzialità di movimento del corpo. Essere in 

grado di autovalutare  la propria prestazione motoria 

Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo  

Conoscere  condotte motorie sempre più complesse 

Riconoscimento  e valutazione di  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 

Elaborazione di semplici coreografie o sequenze di movimento 

utilizzando gruppi musicali o strutture ritmiche 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi 

motori, 

Conoscenza di diversi giochi di movimento 

Conoscenza  degli elementi del gioco sport delle diverse 

discipline sportive  

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

Conoscenza  delle  corrette modalità esecutive per la 

prevenzione degli infortuni nell'ambiente in cui lavora 

 Conoscere  l'organizzazione in sicurezza dell'ambiente palestra 

relativamente a spazi, attrezzi e attività 



 

Campi di esperienza – Quadro di sintesi  

 

 

 

  

APPRENDIMENTO 
MOTORIO 

I cinque sensi e il 
ritmo 

Il corpo e le sue 
modificazioni                                 

la sicurezza e la 
salute                                             

l’ambiente 
acquatico 

il gioco, gli sport, 
la socialità 

l’espressività 
corporea                                             

la coordinazione, 
l’equilibrio, gli 

schemi motori e 
l’orientamento 

spazio-
temporale 



 

TRAGUARDI DI EDUCAZIONE MOTORIA   -   CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Il corpo e le funzioni senso-percettive 

CONOSCENZA E PADRONANZA 

DEL PROPRIO CORPO 

RICONOSCERE, DISCRIMINARE, 

UTILIZZARE, ELABORARE LE 

PERCEZIONI SENSORIALI 

COORDINAZIONE GENERALE 

(schemi 

motori,equilibrio,orientamento 

spazio tempo) 

 

 riconosce e denomina le varie parti del 
corpo e le sa rappresentare 
graficamente 
riconosce, differenzia e verbalizza 

differenti percezioni sensoriali 

 riconosce e discrimina oggetti in base 
alle percezioni 

 Interpreta stimoli esterni e sa adattarsi 
all’ambiente 

 

 conoscere  e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri  

 riconoscere, classificare,  e rielaborare  le 
informazioni  provenienti dagli organi di 
senso (sensazioni visive, uditive..) 

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

 

 L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso 
l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo, la padronanza 
degli schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali 

 sa collocarsi in posizioni diverse in 
rapporto ad altri e/o oggetti 
utilizza gli schemi motori in funzione di 

parametri spaziali e temporali 

  utilizza i diversi schemi posturali e 
motori(correre, saltare...) 

 utilizza  l’equilibrio statico 

 utilizza la lateralità 

 utilizza la gestualità fino-motoria (oculo-
manuale) con piccoli 
attrezzi nelle diverse attività 

 riproduce semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con attrezzi 
 

 Conoscere gli schemi motori più comuni e 
le loro possibili applicazioni. 

 conoscere i concetti spaziali e topologici 

 conoscere semplici sequenze temporali 
(prima-dopo -durante) 

 Riconoscere semplici sequenze ritmiche 
 

espressività  corporea Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

ESPRESSIVITA' CORPOREA (linguaggio 

verbale e non verbale interazione tra 

movimento e processi affettivi) 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo anche attraverso 

la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali 

 

 

 Assume e controlla in forma 
consapevole diversificate posture del 
corpo con finalità espressive e 
comunicative 

 elabora le esperienze in forma 
espressiva e di movimento 

 rappresenta individualmente e in 
gruppo semplicissime sequenze a tema 

 esprime attraverso il movimento 
imitativo esperienze personali 
conosciute 

 

 conoscere e comprendere le emozioni 

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



 

GIOCO, GIOCOSPORT E SPORT 

(aspetti relazionali, 

cognitivi,tecnici e tattici) 

 Memorizza e comprende semplici  
regole 

 Partecipa al gioco rispettando 
indicazioni e semplici regole 

 partecipa cooperando coi compagni 

 adotta soluzioni personali discriminando 
i movimenti più produttivi per risolvere 
semplici problemi motori 

 trasforma un percorso simbolico in 
percorso motorio e viceversa 

 rappresenta graficamente e con gli 
oggetti il percorso motorio 
precedentemente eseguito 

 porta a termine giochi ed esperienze  

 Conoscere modalità esecutive di semplici  
giochi di movimento individuali e di 
squadra  

 conoscere semplici regole 
 Comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza 
e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico-sportiva 

 Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
conoscere ed apprezzare 
molteplici discipline sportive. 

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

SICUREZZA E SALUTE 

(prevenzione degli infortuni 

assunzione attiva e responsabile 

di corretti stili di 

comportamento) 

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

 

 utilizza gli spazi di attività e gli attrezzi 
adottando comportamenti corretti  in 
aula e in palestra 

 

 

 Conoscere l'utilizzo appropriato di piccoli 
attrezzi e degli spazi di attività 

  

 Si muove nell’ambiente di vita e 
di scuola rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per gli altri 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI  DI EDUCAZIONE MOTORIA   -   CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Il corpo e le funzioni senso-percettive 

CONOSCENZA E 

PADRONANZA DEL 

PROPRIO CORPO 

RICONOSCERE, 

DISCRIMINARE, 

UTILIZZARE, ELABORARE LE 

PERCEZIONI SENSORIALI 

COORDINAZIONE 

GENERALE (schemi motori, 

equilibrio, orientamento 

spazio tempo) 

 individua su di sé e sugli altri 
le parti del corpo 

 discrimina e verbalizza le 
sensazioni vissute. 

 individua le differenze tra gli 
attrezzi utilizzati attraverso la 
percezione tattile 

 riconosce la destra e la sinistra 
su di sé 

 
 
 
 
 
 
 

 conoscere e denominare delle varie parti del corpo 
su di sé e sugli altri e saperle rappresentare 
graficamente 

 conoscere, classificare, memorizzare e rielaborare  
le informazioni  provenienti dagli organi di senso 
(sensazioni visive, uditive...) 

 conoscere il concetto di destra e sinistra su di sé  

 

 L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle  
variabili spaziali e temporali 

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

 riconosce l’intensità del suono e si 
muove adeguatamente 

 riproduce le cadenze e si muove 
adeguatamente 

 valuta le distanze attraverso le parti 
del corpo utilizzate 

 valuta le distanze attraverso l’utilizzo 
di piccoli attrezzi 

 è in grado di controllare il proprio 
corpo in situazioni semplici di 
disequilibrio 

 riconosce che la variazione dei 
segmenti corporei crea situazioni 
diverse d’equilibrio 

 sa sottopassare gli attrezzi prendendo 
coscienza del proprio ingombro 

 memorizza la successione delle 
attività all’interno dei percorsi 

 controlla la corsa variando le direzioni 

 Coordina e utilizza diversi schemi 
motori combinati tra  loro (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc.) 

 organizza la propria posizione in 
rapporto agli oggetti e alle persone; 

 è in grado di utilizzare lo spazio 
individuandone i punti di riferimento 

 organizza le proprie azioni in rapporto 
a semplici successioni temporali  

 Riconosce e riproduce semplici 
sequenze ritmiche con il proprio corpo 
e con attrezzi 
 

 conoscere diversi schemi motori combinati 
tra loro (correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc.) 
 

 conoscere le  principali coordinate spaziali e 
temporali in relazione al proprio corpo  

 conoscere globalmente il significato di 
posizione di equilibrio 

 conoscere i concetti spaziali elementari 
conoscere semplici sequenze temporali 



 

 

 

 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo -espressiva 

ESPRESSIVITA' CORPOREA (linguaggio verbale e non 

verbale interazione tra movimento e processi 

affettivi) 

 sa utilizzare il proprio 
corpo per esprimere 
situazioni 

 sa utilizzare il proprio 
corpo per esprimere 
emozioni legate alla 
sua esperienza 

 é in grado di muoversi in 
modo personale e non 
stereotipato 
assecondando il proprio  
ritmo o il ritmo proposto 

 è in grado di eseguire 
gesti e azioni con finalità 
espressiva e 
comunicativa  

 sa collaborare con gli 
altri compagni per 
inventare situazioni 
fantastiche 

 

 Conoscere la dimensione espressiva e 
comunicativa del movimento   

 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali 

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

GIOCO, GIOCOSPORT E SPORT (aspetti 

relazionali, cognitivi, tecnici e tattici) 

 Comprende all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza 
che la correttezza e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza ludico-sportiva 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere ed apprezzare 
molteplici discipline sportive. 

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

 

 sa organizzare semplici 
strategie per la riuscita 
del gioco 

 rispetta le principali 
regole di gioco e 
propone varianti 

 assume un 
atteggiamento positivo 
nella cooperazione 
durante il gioco 

 individua le azioni più 
utili per risolvere  
problemi motori e di 
gioco 

 

 

 conoscere come si attribuisce il punteggio 

 conoscere  modalità esecutive di numerosi 
giochi di movimento e presportivi 
individuali e di squadra e, cooperando ed 
interagendo positivamente con gli altri, 
acquisisce consapevolezza del “valore” 
delle regole e l’importanza di rispettarle.    

 

 Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

SICUREZZA E SALUTE (prevenzione degli 

infortuni assunzione attiva e responsabile di 

corretti stili di comportamento) 

 è  in grado di utilizzare 
in modo sicuro per sé e 
per gli altri le 
attrezzature   

 muoversi con piacere e 
acquisire atteggiamenti 
di sicurezza e di fiducia. 

 Conoscere l'utilizzo  corretto e 
appropriato degli attrezzi e degli spazi di 
attività 

 
 Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per 
gli altri 

 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo  
 
 

 



 

TRAGUARDI  DI EDUCAZIONE MOTORIA   -  CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Il corpo e le funzioni senso-percettive 

CONOSCENZA E PADRONANZA 

DEL PROPRIO CORPO 

RICONOSCERE, DISCRIMINARE, 

UTILIZZARE, ELABORARE LE 

PERCEZIONI SENSORIALI 

COORDINAZIONE GENERALE 

(schemi motori, equilibrio, 

orientamento spazio tempo) 

 

 

 

 L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso 
l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo, la padronanza 
degli schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali 
 

 

 prende coscienza del proprio corpo nel suo 
complesso e nei suoi distinti segmenti 

  denomina e rappresenta graficamente le 
varie parti del corpo 

 percepisce i rapporti tra i segmenti corporei 
e controlla le posizioni statiche e dinamiche 

 riconosce le modifiche cardio respiratorie 
durante il movimento 

 controlla la respirazione 

 consolida nel movimento le conoscenze 
della lateralità su di sé e sugli altri 

 riconosce, differenzia, verbalizza differenti 
percezioni sensoriali-visive uditive, tattili, 
cinestetiche 

 controlla le azioni in base agli stimoli-
informazioni visive -uditive   

 comprende i cambiamenti morfologici 
 

 conoscere   denominandole le varie parti 
del corpo su di sé e sugli altri  

 conoscere, le informazioni  provenienti 
dagli organi di senso (sensazioni visive, 
uditive ..) 

 conoscere le potenzialità di movimento 
del proprio corpo 

 conoscere il concetto di destra e sinistra 
su di sé e sugli altri  

  conoscere le modifiche fisiologiche del 
corpo durante l'attività motoria 
(respirazione -battito- calore) 

 individuare le caratteristiche qualitative 
e la modalità d'uso dei materiali 
utilizzati 

 rilevazione  le modificazioni strutturali 
del corpo 

 

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

 Gestisce e  collegare gli schemi motori e li 
varia  in funzione  d parametri spaziali e 
temporali 

 Combina e differenzia schemi motori 
diversi, globali e segmentari, con e senza 
oggetti(correre e lanciare, correre e 
saltare..) 

 Utilizza  efficacemente la gestualità fino-
motoria(oculo-manuale 
e podalica) con piccoli attrezzi nelle 
diverse attività 

 riproduce  semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con attrezzi 
muovendosi con scioltezza, destrezza e 
disinvoltura 

 Gestire la lateralità 
 È in grado di controllare il proprio corpo 

in situazioni di disequilibrio con e senza 
oggetti 

 Organizza il proprio movimento nello 
spazio in relazione a se, agli oggetti e agli 
altri 

 Organizza le proprie azioni in rapporto a 
successioni temporali (contemporaneità 
successione e reversibilità..) e a ritmi 

 
 
 
 
 

 Conoscere le azioni degli schemi motori 
di base e la loro applicazione in forma 
combinata. (correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc.). 

 Conoscere le proprie possibilità e i 
propri limiti in situazione di disequilibrio 

 Conoscere i concetti relativi allo spazio 

  Conoscere le sequenze temporali  

 Riconoscere semplici sequenze ritmiche 
da riprodurre con il proprio corpo e con 
attrezzi 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 



 

ESPRESSIVITA' CORPOREA 

(linguaggio verbale e non verbale 

interazione tra movimento e 

processi affettivi) 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i 

propri stati d’animo anche 

attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali 

 utilizza il linguaggio gestuale e motorio per 
esprimere e comunicare individualmente e 
collettivamente stati d'animo, situazioni, 
emozioni e sentimenti  (anche nelle forme 
della  drammatizzazione e della  danza)    

 è  in grado di assumere posture e compiere 
gesti e azioni con finalità espressi ve   e 
comunicative,  in forma personale 

 è in grado di eseguire semplici 
combinazioni individualmente e/o in 
gruppo 

 Conoscere le differenti modalità di 
espressione delle emozioni e degli 
elementi della realtà 

 riconosce sul proprio corpo posture con 
finalità espressive diverse. 

 

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

GIOCO, GIOCOSPORT E SPORT 

(aspetti relazionali, cognitivi, tecnici 

e tattici) 

 Comprende all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza ludico-sportiva 

 -Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
conoscere ed apprezzare 
molteplici discipline sportive. 

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

 applica le modalità esecutive di numerosi 
giochi di movimento, tradizionali , 
presportivi, individuali e di squadra 

 assumere un atteggiamento positivo verso 
il gioco, accettando i propri limiti. 

 Interagisce  e coopera positivamente con gli 
altri valorizzando le 
diversità 

 applica e rispetta le regole del gioco, le 
comprende e propone varianti 

 assume un atteggiamento positivo nella 
cooperazione e nella accettazione dei ruoli 
nel gioco 

 comprende e prevede le intenzioni degli 
altri in alcune situazioni  di gioco 

 presta attenzione e memorizza/apprende 
azioni e schemi di gioco 

 

 
 

 Conoscere   modalità esecutive di 
numerosi giochi di movimento e 
presportivi individuali e di squadra.  
 

 conoscere le regole,  comprendere il 
loro  “valore”  e l’importanza di 
rispettarle. 

 Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

SICUREZZA E SALUTE 

(prevenzione degli infortuni 

assunzione attiva e 

responsabile di corretti stili di 

comportamento) 

 Si muove nell’ambiente di vita e 
di scuola rispettando alcuni 
criteri di sicurezza per sé e per 
gli altri 

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

 
 
 

 è  in grado di utilizzare in modo sicuro per 
sé e per gli altri le attrezzature e le  sa 
collocare  

 si muove con piacere e acquisisce  
atteggiamenti di sicurezza e di fiducia. 

 prende   coscienza dell'attività ludica 
motoria e delle sensazioni di benessere ad 
essa collegate 
 

 Conoscere l'utilizzo corretto e 
appropriato degli attrezzi e la loro 
collocazione 
 

 riconoscere “sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludicomotoria. 
 



 

TRAGUARDI  DI EDUCAZIONE MOTORIA   - CLASSE QUARTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Il corpo e le funzioni senso-percettive 

         CONOSCENZA E 

PADRONANZA DEL PROPRIO          

         CORPO 

RICONOSCERE, 

DISCRIMINARE, UTILIZZARE, 

ELABORARE LE PERCEZIONI 

SENSORIALI 

COORDINAZIONE GENERALE 

(schemi motori, equilibrio, 

orientamento spazio tempo) 

 

 

 

 

 L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali 

 percepisce  e controlla  i cambiamenti 
fisiologici dovuti all’attività motoria 
(respirazione, battito..) 

 inizia a mantenere un ritmo di corsa costante 
per un certo periodo di tempo 

 riesce a valutare il tempo dello sforzo 
variando il contenuto 

 dell’attività 

 percepisce la variazione dell’atto respiratorio 

 conoscere  le funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e i loro 
cambiamenti in relazione e conseguenti 
all’esercizio fisico,  
 

 

 si arrampica alla spalliera seguendo le 
indicazioni dell’insegnante 
si tuffa sul tappetone controllando il corpo 

 è in grado di controllare il proprio corpo in 
situazioni di disequilibrio  

 controlla l’equilibrio dinamico 

 percepisce il peso del corpo sulle varie parti 
del corpo(bacini, braccia...) 

 memorizza la successione delle difficoltà da 
eseguire 

 valuta la difficoltà degli esercizi 

 valuta lo spazio occupato dal proprio corpo in 
relazione con l’altro 

 padroneggia gli schemi motori combinandoli 
in forme sempre più complesse; 

 sa orientarsi nello spazio in relazione agli 
oggetti e alle persone in movimento 

 organizza il movimento rispettando le 
sequenze temporali (contemporaneità 
successione, alternanza..) 

 percepisce ogni tipo di respirazione(toracica, 
addominale) 

Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo 

 

 Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 

 conosce le azioni e le applicazioni di 
schemi motori sempre più complessi 

 conosce le proprie possibilità e i propri 
limiti in situazioni di disequilibrio 

 conosce le possibili collocazioni del 
corpo in relazione ai concetti spazio 
temporali 

 conosce l'utilizzo delle sequenze 
temporali 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

ESPRESSIVITA' CORPOREA 

(linguaggio verbale e non 

verbale interazione tra 

movimento e processi 

affettivi) 

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

 È in grado di trasmettere contenuti 
emozionali attraverso i gesti e i movimenti 

 lavora con tutti i compagni e utilizza i codici  
sperimentati per comunicare in modo 
espressivo 

 stimola e crea all’interno del gruppo 

 conoscere le differenti modalità di 
espressione delle emozioni e degli 
elementi della realtà anche attraverso  
l'osservazione del movimento e la 
percezione del ritmo 

 

 

 

 

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



 

GIOCO, GIOCOSPORT E 

SPORT (aspetti relazionali, 

cognitivi, tecnici e tattici) 

 Comprende all’interno delle 
varie occasioni di  gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, 
nella consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico-
sportiva 

 -Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono 
di conoscere ed apprezzare 
molteplici discipline sportive. 

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

 

 collabora nel supporto dei compagni  

 sperimenta la corsa in rettilineo 

 sperimenta la corsa con ostacoli 

 ricerca un ritmo di corsa adeguato al lavoro 
eseguito/proposto 

 coopera e interagisce positivamente con gli 
altri 

 sperimenta il concetto di “appartenenza” al 
gruppo 

 opera per raggiungere l'obiettivo del gioco, 
ne  memorizza le regole e le rispetta 

 Sa trovare una soluzione tattica 

 Collabora e accetta i vari ruoli nei giochi 
accogliendo suggerimenti e correzioni 

 Intuisce e anticipa le azioni degli altri 

 elabora semplici strategie di gioco 

 Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, 
organizzati anche in forma di gara  

 riconosce e accetta la sconfitta e 
comprendendo le diversità individuali 

 

 Conoscere i principali elementi tecnici 
semplificati di diverse  discipline 
sportive 

 conoscere azioni e soluzioni efficaci per 
risolvere problemi motori, riconoscere la 
possibilità di suggerimenti e correzioni 
 

 Conoscere diversi giochi  di movimento 
e/o derivanti dalla tradizione popolare 

 Conoscere indicazioni e regole dei giochi  

 Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

 

SICUREZZA E SALUTE 

(prevenzione degli infortuni 

assunzione attiva e responsabile 

di corretti stili di vita) 

 Si muove nell’ambiente di 
vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri 

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

 

 utilizza in modo corretto e sicuro per sé e gli 
altri gli attrezzi 

 rispetta l’ambiente in cui  lavora 

 percepisce il benessere   che deriva 
dall'attività ludico-sportiva  

 sa affrontare con maggior tranquillità le 
esperienze proposte e acquisisce fiducia nelle 
proprie capacità 

 inizia a conoscere l'organizzazione, in 
sicurezza, dell'ambiente palestra 
relativamente a spazi attrezzi e attività. 

 riconoscere “sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-motoria  

 conoscere semplici modalità esecutive 
per la prevenzione degli infortuni nei 
vari ambienti di lavoro/attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI DI EDUCAZIONE MOTORIA   -    CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Il corpo e le funzioni senso-percettive 

CONOSCENZA E 

PADRONANZA DEL PROPRIO 

CORPO 

RICONOSCERE, 

DISCRIMINARE, UTILIZZARE, 

ELABORARE LE PERCEZIONI 

SENSORIALI 

COORDINAZIONE GENERALE 

(schemi motori, equilibrio, 

orientamento spazio tempo) 

 

 

 L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali 

 Padroneggia la funzionalità di alcuni 
analizzatori motori escludendone altri 

 sposta la respirazione dal torace all'addome e 
viceversa 

 controlla la capacità di rilassare il corpo 
 utilizza consapevolmente le proprie capacità 

motorie e modula l’intensità dei carichi sulla 
base delle variazioni fisiologiche dovute 
all’esercizio e valutando anche le capacità 
degli altri. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione e conseguenti all’esercizio 
fisico, sapendo anche modulare e 
controllare l’impiego delle capacità 

condizionali (forza, resistenza, velocità) 

adeguandole all’intensità e alla durata 

del compito motorio. 

 Conoscere le potenzialità di movimento 
del corpo 

 Riconoscere le modifiche fisiologiche del 
corpo durante l'attività motoria 
(respirazione battito...) 
Essere in grado di auto-valutare  la 

propria prestazione motoria 

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Padroneggia gli schemi motori e posturali in 

situazione combinata, simultanea e in 
successione 

 collega e coordina abilità motorie a situazioni 
esecutive sempre più complesse 

 gestisce e sperimenta le proprie capacità 
motorie 

 padroneggia la capacità di differenziazione 
temporale 

 coordina  la gestualità fino-motoria(oculo-
manuale e podalica) . 

 padroneggia le capacità di differenziazione 
spaziale e di orientamento 

 coordina l’equilibrio statico e dinamico 

 coordina la lateralità 

 sviluppa l'indipendenza segmentaria; 

 sa orientarsi nello spazio in relazione agli 
oggetti e alle persone in movimento 

 organizza il movimento rispettando le 
sequenze temporali (contemporaneità 
successione, alternanza..) 

 conoscere  condotte motorie sempre 
più complesse, coordinando vari schemi 
di movimento in simultaneità e 
successione 

 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 

 conoscere le azioni e le applicazioni 
degli schemi motori  

 conoscere le possibili collocazioni del 
corpo in relazione ai concetti spazio 
temporali 

 conoscere l'utilizzo delle sequenze 
temporali 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

ESPRESSIVITA' CORPOREA 

(linguaggio verbale e non verbale 

interazione tra movimento e 

processi affettivi) 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali 

- Applica ed elabora  semplici coreografie e/o 
progressioni motorie 

- Applica  e collega in forma originale e creativa 
un’ampia gamma di codici espressivi 

- È in grado di trasmettere contenuti emozionali 
attraverso i gesti e i movimenti 

- Elabora semplici sequenze di movimento su un 
ritmo o una musica 

 conoscere le differenti modalità di 
espressione delle emozioni e degli 
elementi della realtà anche attraverso  
l'osservazione del movimento e la 
percezione del ritmo 
 

 Elaborare semplici coreografie o 
sequenze di movimento utilizzando 
gruppi musicali o strutture ritmiche 



 

 

GIOCO, GIOCOSPORT E 

SPORT (aspetti relazionali, 

cognitivi, tecnici e tattici) 

 

- Comprende all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, 
nella consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico-
sportiva 
 

- Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono 
di conoscere ed apprezzare 
molteplici discipline sportive. 

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

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

 

- Applica e rispetta le indicazioni e le regole dei 
giochi motori tradizionali, di giocosport e 
sportivi 

- interagisce e coopera nel gruppo, 
confrontandosi lealmente con gli altri 

- partecipa attivamente ai giochi motori, 
tradizionali, sportivi e di giocosport 
collaborando con gli altri 

- accetta le decisioni arbitrali  
- accetta la sconfitta 
- accoglie le diversità, manifestando senso di 

responsabilità 
- assume un atteggiamento consapevole verso 

il gioco, accettando i propri limiti 
- collabora e accetta i vari ruoli nei giochi 

accogliendo suggerimenti e correzioni 
- intuisce e anticipa le azioni degli altri 
- elabora strategie di gioco 
- sa canalizzare l'attenzione 
- affronta con tranquillità le esperienze 

proposte e acquisisce fiducia nelle proprie 
capacità 

 

 

 

 

- Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci 
per risolvere problemi motori,  

- Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. 
Conoscere diversi giochi di movimento 

- conoscere gli elementi del gioco sport 
delle diverse discipline sportive  

 

 

SICUREZZA E SALUTE 

(prevenzione degli infortuni 

assunzione attiva e responsabile 

di corretti stili di vita) 

 

 Si muove nell’ambiente di 
vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri 

 Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo  
 

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

- utilizza gli attrezzi in modo corretto e sicuro, 
per sé e gli altri  

- rispetta l’ambiente in cui lavora 
- riconosce il benessere   che deriva dall'attività 

ludico-sportiva 
- assume comportamenti adeguati per la 

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

- è in grado di riferirsi all'adulto in momenti 
che giudica pericolosi o poco adeguati ai 
parametri di sicurezza 

 
- Riconoscere “sensazioni di benessere” 

legate all’attività ludico-motoria e 
all'acquisizione di abilità motorie 

- Conoscere corrette modalità esecutive 
per la prevenzione degli infortuni 
nell'ambiente in cui lavora 

- conosce l'organizzazione in sicurezza 
dell'ambiente palestra relativamente a 
spazi, attrezzi e attività 

 



 

Quadro riassuntivo delle prove comuni di verifica 

CLASSE PRIMA  -   EDUCAZIONE MOTORIA 

Classe Campo di esperienza                                                        
Articolazione del campo di esperienza  

Tipologia della prova 

 

1° 

 

Il corpo e le funzioni senso - percettive  

 

 

 

Il movimento del corpo e la sua relazione    

con lo spazio e il tempo 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa espressiva 

 

Il gioco lo sport, le regole e il fair play 

 

Sicurezza prevenzione benessere 

 

Prove di fine percorso 

Gioco di movimento - Semaforo 

Gioco individuale   specchio 

Gioco individuale o a coppie - Le  marionette 

 

Gioco corsa  - lenta, veloce, avanti, laterale... evitando i compagni 

Percorso -   semplice misto 

 

Gioco individuale di movimento  -  Le scatoline 

Gioco mimo 

 

Gioco di squadra  -  Svuotacampo 

 

Osservazione sistematica del docente                                       

Porta il materiale (scarpe maglietta..) 

Usa gli attrezzi in modo corretto 

 

  



 

 

 

  

CLASSE SECONDA  -  EDUCAZIONE MOTORIA 

 

2° 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e le funzioni senso - percettive  

Il movimento del corpo e la sua relazione    

con lo spazio e il tempo 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa espressiva 

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

Sicurezza prevenzione benessere 

 

 

 

 

 

 

Prove di ingresso   

gioco di gruppo/squadra – percorsi 

 

Prove in itinere 

Gioco di gruppo - Acchiappacoda 

Gioco individuale - Gioco Le marionette 

Gioco corsa (spazi delimitato o no;  piccoli attrezzi posizionati dall'insegnante 

Gioco individuale di coordinazione e destrezza--Centra il bersaglio 

Gioco mimo  -  I mestieri 

Gioco di squadra- Raccogli gli attrezzi 

Osservazione sistematica del docente 

Prove di fine percorso 

Gioco di gruppo - le belle statuine 

Gioco corsa ( spazi delimitato o no;    piccoli attrezzi posizionati dall'insegnante 

Percorso 

Gioco mimo - racconto la Storia (uso di brevi storie anche classiche conosciute) 

Gioco di squadra - I due castelli 

Osservazione sistematica del docente 



 

CLASSE TERZA  -  EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 

3° 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e le funzioni senso - percettive  

Il movimento del corpo e la sua relazione     

con lo spazio e il tempo 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa espressiva 

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

Sicurezza prevenzione benessere 

 

 

 

 

Prove di ingresso 

prova individuale percorso misto 

gioco di squadra- due castelli - svuota campo  

 

Prove in itinere 

Esercizio individuale - rappresenta il corpo in movimento -  brevi percorsi 

Esercizi - giochi individuali di coppia - ci muoviamo palleggiando 

Gioco mimo -mestieri sport 

Gioco di squadra - staffette 

Osservazione sistematica del docente 

 

Prove di fine percorso 

prova individuale percorso misto 

Gioco a coppie-Ritmi con la palla 

Gioco di gruppo - Caccia all'orso 

Osservazione sistematica del docente 

 

 



 

 

 

4° 

 

 

 

 

 

Il corpo e le funzioni senso - percettive  

Il movimento del corpo e la sua relazione    

con lo spazio e il tempo 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa espressiva 

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

Sicurezza prevenzione benessere 

 

 

 

Prove di ingresso 

prova individuale percorso misto 

gioco di gruppo - caccia all'orso - battaglia navale 

Prove in itinere 

Gioco a gruppi - staffette continuate  

Gioco di squadra -  tre castelli  

Osservazione sistematica del docente 

 

Prove di fine percorso 

Gioco a gruppi - staffetta - trasporto dei palloni   

Esercizio individuale percorso   

Con il corpo - Invento una storia   

Gioco di gruppo - Castellone 

Osservazione sistematica del docente 

 

 

 

CLASSE QUARTA  -  EDUCAZIONE MOTORIA 



 

 

 

5° 

 

 

 

 

 

Il corpo e le funzioni senso - percettive  

Il movimento del corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa espressiva 

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

Sicurezza prevenzione benessere 

 

 

Prove di ingresso 

prova individuale- percorso misto 

gioco di gruppo - Castellone, battaglia navale 

 

Prove in itinere 

Gioco individuale - percorso a stazioni  

Gioco a squadre - svuota la riserva  

Gioco di squadra -  battaglia navale  

Osservazione sistematica del docente 

 

Prove di fine percorso 

Prova individuale - Percorso misto a stazioni 

Muoversi con il corpo - ascolta il ritmo 

Gioco di gruppo - palla prigioniera, palla base, palla rilanciata 

Osservazione sistematica del docente 

 

 

 

CLASSE QUINTA  -  EDUCAZIONE MOTORIA 

 



 

Modalità di somministrazione delle prove 

L’insegnante deve: 

1. Comunicare ai ragazzi il giorno in cui dovranno effettuare le prove 

2. Rassicurarli perché quello che faranno è già stato svolto in precedenza 

3. Ricordare loro l’abbigliamento idoneo: la tuta, le scarpe da ginnastica e una t-shirt di ricambio 

4. Accertarsi che il materiale necessario per la somministrazione delle prove sia presente in 

palestra 

5. Mentre gli alunni si cambiano le scarpe, predisporre il materiale per la prova 

6. Prima della prova, spiegare dettagliatamente agli alunni cosa dovranno fare. Richiamare il 

rispetto delle regole previste nelle diverse attività. Ricordare i tempi a disposizione e, infine, 

dove dovranno posizionarsi al termine della prova, in modo da non essere di intralcio agli altri 

compagni 

7. Osservare durante la prova ogni singolo alunno, annotando ciò che è necessario per la 

valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le osservazioni sistematiche 

La competenza, in educazione motoria, più che misurabile è osservabile e può essere valutata attraverso la 

descrizione del modo in cui l’alunno affronta, realizza e controlla il processo di esecuzione del compito 

affidatogli. Ciò può essere fatto utilizzando dei descrittori di livello.  

Per una valutazione completa e oggettiva è consigliabile tenere conto di più elementi e non solo della 

performance durante le prove.  

Voto in 
decimi 

Giudizio Competenze 
relazionali 

Partecipazione Rispetto 
regole 

Metodo Conoscenza Possesso 
competenze 

10 Ottimo 
Propositivo 

leader 
Costruttiva 

sempre 
Condivisione 
autocontrollo 

Rielaborativo 
critico 

Approfondita 
e disinvolta 

Esperto 

9 Distinto Collaborativo 
Efficace quasi 

sempre 

Applicazione 
con sicurezza 

e costanza 

Organizzato 
sistematico 

Certa e sicura 
Avanzato  

Abile 
competente 

8 Buono Disponibile 
Attiva e 

pertinente 
spesso 

Conoscenza 
applicazione 

Organizzato Soddisfacente 
Intermedio 

Competente 

7 
Più che 

sufficiente 

Selettivo 
Non sempre 
disponibile 

Attiva  
quasi sempre 

Accettazione 
regole 

principali 

Mnemonico 
meccanico 

Globale 

Pre-
intermedio 
Principiante 
avanzato/ 
possiede 

 

6 Sufficiente 
Dipendente 

poco adattabile 

Dispersiva 
settoriale 
talvolta 

Guidato 
essenziale 

Superficiale 
qualche 
difficoltà 

Parziale ed 
essenziale 

Base 
 Principiante 

possiede 

5 
Non 

sufficiente 
Conflittuale 

passivo 

Non partecipa 
oppositiva 

passiva 

Rifiuto 
insofferenza 

non 
applicazione 

Non ha metodo Non conosce 
Non 

competente 
Non possiede 

 

 



 

In educazione motoria per una valutazione completa e oggettiva è consigliabile tenere conto di più 

elementi e non solo delle prove prestative. Le tabelle mostrano come l’incidenza di partecipazione, 

impegno, relazione, rispetto delle regole e risultato delle prove variano in ragione dell'età dei bambini 

classi  PRIME -  SECONDE 

PARTECIPAZIONE IMPEGNO RELAZIONE 
COMPORTAMENTO E 

RISPETTO  REGOLE 

RISULTATO NELLE 

PROVE/TEST 

Interesse 

Motivazione 

Capacità di 

assumere ruoli 

diversi 

Capacità di portare 

idee e proposte 

Capacità proporsi e 

partecipare 

attivamente 

Esecuzione precisa e 

puntuale dei 

compiti assegnati 

Disponibilità ad 

organizzare le 

attività 

Attenzione alla 

parte di spiegazione 

Continuità e 

costanza  

Capacità di 

mostrare 

atteggiamenti 

collaborativi 

Capacità di 

mostrare 

atteggiamenti 

cooperativi e 

disponibilità 

verso i meno 

abili. 

Autocontrollo 

Responsabilità nei 

trasferimenti/spogliatoi/

gestire il materiale  

Rispetto delle regole  

Rispetto del fair play 

Responsabilità e presa in 

carico di eventuali 

richiami 

Valutazione delle 

prove/ giochi/ test 

somministrati in 

sede di verifica. 

INCIDENZA SULLA VALUTAZIONE DI PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

20% 20% 10% 20% 30% 

classi  TERZE -  QUARTE 

PARTECIPAZIONE IMPEGNO RELAZIONE 
COMPORTAMENTO E 

RISPETTO  REGOLE 

RISULTATO NELLE 

PROVE/TEST 

Interesse 

Motivazione 

Capacità di 

assumere ruoli 

diversi 

Capacità di portare 

idee e proposte 

Capacità proporsi e 

partecipare 

attivamente 

Esecuzione precisa e 

puntuale dei 

compiti assegnati 

Disponibilità ad 

organizzare le 

attività 

Attenzione alla 

parte di spiegazione 

Continuità e 

costanza  

Capacità di 

mostrare 

atteggiamenti 

collaborativi 

Capacità di 

mostrare 

atteggiamenti 

cooperativi e 

disponibilità 

verso i meno 

abili. 

Autocontrollo 

Responsabilità nei 

trasferimenti/spogliatoi/

gestire il materiale  

Rispetto delle regole  

Rispetto del fair play 

Responsabilità e presa in 

carico di eventuali 

richiami 

Valutazione delle 

prove/ giochi/ test 

somministrati in 

sede di verifica. 

INCIDENZA SULLA VALUTAZIONE DI PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

10% 10% 20% 20% 40% 



 

classi  QUINTE 

PARTECIPAZIONE IMPEGNO RELAZIONE 
COMPORTAMENTO E 

RISPETTO  REGOLE 

RISULTATO NELLE 

PROVE/TEST 

Interesse 

Motivazione 

Capacità di 

assumere ruoli 

diversi 

Capacità di portare 

idee e proposte 

Capacità proporsi e 

partecipare 

attivamente 

Esecuzione precisa e 

puntuale dei 

compiti assegnati 

Disponibilità ad 

organizzare le 

attività 

Attenzione alla 

parte di spiegazione 

Continuità e 

costanza  

Capacità di 

mostrare 

atteggiamenti 

collaborativi 

Capacità di 

mostrare 

atteggiamenti 

cooperativi e 

disponibilità 

verso i meno 

abili. 

Autocontrollo 

Responsabilità nei 

trasferimenti/spogliatoi/

gestire il materiale  

Rispetto delle regole  

Rispetto del fair play 

Responsabilità e presa in 

carico di eventuali 

richiami 

Valutazione delle 

prove/ giochi/ test 

somministrati in 

sede di verifica. 

INCIDENZA SULLA VALUTAZIONE DI PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

10% 10% 10% 10% 60% 

 

 

 

  



 

QUANDO FACCIO MOTORIA . . . .  

Alunno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Classe 1°. . . . . . . . . . .    

disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANTO PER NIENTE ABBASTANZA POCO 

MI DIVERTO 
    

MI ANNOIO 

    

MI PIACE 
    

SENTO CHE 
VORREI FARE 
UN'ALTRA COSA 

    

 



 

QUANDO FACCIO MOTORIA . . . .  

Alunno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Classe 2°. . . . . . . . . . .    

disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANTO PER NIENTE ABBASTANZA POCO 

MI DIVERTO 
    

MI ANNOIO 

    

MI PIACE 
    

SENTO CHE 
VORREI FARE 
UN'ALTRA COSA 

    

 



 

QUANDO FACCIO MOTORIA . . . .  

Alunno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Classe 3°. . . . . . . . . . .    

disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANTO PER NIENTE ABBASTANZA POCO/UN PO' 

Mi diverto     

Mi annoio     

Mi piace     

È interessante     

È deludente 
    

Mi fa sentire triste 
    

Mi fa sentire bene     

 Sento che vorrei 
fare una altra cosa 

    

 



 

QUANDO FACCIO MOTORIA . . . .  

Alunno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Classe 4°. . . . . . . . . . .    

disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANTO PER NIENTE ABBASTANZA POCO/UN PO' 

Mi diverto     

Mi annoio     

Mi piace     

È interessante     

È eccitante     

È deludente 
    

Il mio corpo si sente 
bene 

    

Mi fa sentire triste 
    

Mi fa sentire bene     

 Sento che vorrei 
fare una altra cosa 

    

 



 

QUANDO FACCIO MOTORIA . . . .  

Alunno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Classe 5°. . . . .     

disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANTO PER NIENTE ABBASTANZA POCO/UN PO' 

Mi diverto     

Mi annoio     

Mi piace     

È interessante     

È eccitante     

È deludente 
    

Il mio corpo si sente 
bene 

    

Mi fa sentire triste 
    

Mi fa sentire bene     

 Sento che vorrei 
fare una altra cosa 
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