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Classe Prima Primaria

VOTO LIVELLO DI
COMPETENZA

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di
miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e
dei materiali.

1.L’alunno individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua

globalità (dimensioni, forma, posizione, peso…) e ne riconosce le varie parti.

2.Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-

dietro, sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, destra, pieno-

vuoto) e temporali (prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento) ed

esplora l’ambiente attraverso il proprio corpo.

3.Esegue, guidato, semplici consegne in relazione agli schemi motori di base

(camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare, lanciare …).

4.Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi,

brani musicali, nel gioco simbolico e nelle drammatizzazioni se incoraggiato.

5. Inizia a conoscere le regole dei giochi.

6.Guidato, osserva le norme igieniche e i comportamenti di prevenzione degli

infortuni, in modo essenziale.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.

1.Riconosce le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua globalità

(dimensioni, forma, posizione, peso…) e ne riconosce le varie parti su di sé e gli altri.

2.Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro,

sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, destra, pieno-vuoto) e temporali



Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e
di generalizzazione di conoscenze e abilità in
contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

(prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento); attraverso il movimento, esplora

l’ambiente

3.Esegue, semplici consegne in relazione agli schemi motori di base (camminare,

correre, saltare, rotolare, strisciare, lanciare …).

4.Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi, brani

musicali, nel gioco simbolico e nelle drammatizzazioni.

5.Conosce e comprende le regole dei giochi.

6.Guidato, osserva le norme igieniche e i comportamenti di prevenzione degli infortuni,

in modo essenziale.

8 Intermedio
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno,
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono
evidenti e stabilizzate in contesti noti;
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi
di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso
critico, ancorché non sempre accompagnate da
impegno costante e autoregolazione.

1.Riconosce le caratteristiche del proprio corpo nella sua globalità e denomina le varie

parti del corpo su di sé e gli altri.

2.Usa con sicurezza il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano,

davanti-dietro, sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, destra, pieno-

vuoto) e temporali (prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento); si muove

consapevolmente nell’ambiente.

3.Esegue consegne in relazione agli schemi motori di base (camminare, correre, saltare,

rotolare, strisciare, lanciare …).

4.Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi, brani

musicali, nel gioco simbolico e nelle drammatizzazioni.

5.Rispetta le regole dei giochi.

6.Guidato, osserva le principali norme igieniche e i comportamenti di prevenzione degli

infortuni.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una

1.Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua globalità

(dimensioni, forma, posizione, peso…) e riconosce le varie parti del corpo su di sé e gli

altri.

2.Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro,



certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono di buona qualità e dotati
di spirito critico.

sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, sinistra-destra, pieno-vuoto) e

temporali (prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento); conosce l’ambiente

(spazio) in rapporto al proprio corpo e sa muoversi consapevolmente in esso.

3.Utilizza in maniera adeguata gli schemi motori di base: strisciare, rotolare,

quadrupedia, camminare, correre, saltare, lanciare, mirare, arrampicarsi, dondolarsi.

4.Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi, brani

musicali, nel gioco simbolico e nelle drammatizzazioni.

5.Rispetta le regole dei giochi.

6.Sotto la supervisione dell’adulto, osserva le norme igieniche e i comportamenti di

prevenzione degli infortuni.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono significativi, critici,
originali e utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro.

Classe Seconda Primaria

VOTO LIVELLO DI
COMPETENZA

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di

1.Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua globalità

(dimensioni, forma, posizione, peso…).

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

3.Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-

dietro, sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, destra, pieno-

vuoto) e temporali (prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento).



miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e
dei materiali.

4.Attraverso il movimento, esplora l’ambiente (spazio) in rapporto al proprio

corpo.

5.Esegue, se guidato, semplici consegne in relazione agli schemi motori di base

(camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare, lanciare …).

6.Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi,

brani musicali, nel gioco simbolico e nelle drammatizzazioni, anche imitando i

compagni.

7. Inizia a conoscere le regole dei giochi.

8.Guidato, osserva le norme igieniche e i comportamenti di prevenzione degli

infortuni, in modo essenziale.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e
di generalizzazione di conoscenze e abilità in
contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

1.Riconosce le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua globalità (dimensioni, forma,

posizione, peso…).

2.Conosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e gli altri.

3.Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro, sopra-sotto,

alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, destra, pieno-vuoto) e temporali (prima-dopo,

contemporaneamente, veloce-lento).

4.Attraverso il movimento, esplora l’ambiente (spazio) in rapporto al proprio corpo.

5.Esegue, semplici consegne in relazione agli schemi motori di base (camminare, correre, saltare,

rotolare, strisciare, lanciare …).

6.Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi, brani musicali,

nel gioco simbolico e nelle drammatizzazioni.

7.Conosce e comprende le regole dei giochi.

8.Guidato, osserva le norme igieniche e i comportamenti di prevenzione degli infortuni, in modo

essenziale.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle

1.Riconosce le caratteristiche del proprio corpo nella sua globalità

2.Conosce denomina le varie parti del corpo su di sé e gli altri.



procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno,
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono
evidenti e stabilizzate in contesti noti;
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi
di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso
critico, ancorché non sempre accompagnate da
impegno costante e autoregolazione.

3.Usa consicurezza il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro,

sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, destra, pieno-vuoto) e temporali (prima-

dopo, contemporaneamente, veloce-lento).

4.Conosce l’ambiente in rapporto al proprio corpo e sa muoversi in esso.

5.Esegue consegne in relazione agli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, rotolare,

strisciare, lanciare …).

6.Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi, brani musicali,

nel gioco simbolico e nelle drammatizzazioni.

7.Rispetta le regole dei giochi.

8.Guidato, osserva le principali norme igieniche e i comportamenti di prevenzione degli infortuni.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono di buona qualità e dotati
di spirito critico.

1.Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua globalità

(dimensioni, forma, posizione, peso…).

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

3.Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro,

sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, sinistra-destra, pieno-vuoto) e

temporali (prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento).

4.Conosce l’ambiente (spazio) in rapporto al proprio corpo e sa muoversi in esso.

5.Esegue, semplici consegne in relazione agli schemi motori di base (camminare,

correre saltare, rotolare, strisciare, lanciare …).

6.Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi, brani

musicali, nel gioco simbolico e nelle drammatizzazioni.

7.Rispetta le regole dei giochi.

8.Sotto la supervisione dell’adulto, osserva le norme igieniche e i comportamenti di

prevenzione degli infortuni.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono significativi, critici,
originali e utili al miglioramento del proprio e



dell’altrui lavoro.

Classe Terza Primaria

VOTO LIVELLO DI
COMPETENZA

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di
miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e
dei materiali.

1.L’alunno coordina tra loro alcuni schemi motori di base.

2.Utilizza gli attrezzi ginnici e gli spazi di gioco secondo le consegne

dell’insegnante.

3.Partecipa a giochi di movimento tradizionali e di squadra, seguendo le

regole principali e le istruzioni impartite dall’insegnante.

4.Utilizza il corpo e il movimento per esprimere vissuti e stati d’animo e

nelle drammatizzazioni, anche imitando i compagni.

5.Conosce le misure dell’igiene personale; segue le istruzioni in

autonomia; segue con difficoltà le istruzioni per la sicurezza propria e

altrui impartite dagli adulti.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni

1.L’alunno coordina tra loro alcuni schemi motori di base con discreto

autocontrollo.



fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e
di generalizzazione di conoscenze e abilità in
contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

2.Utilizza correttamente gli attrezzi ginnici e gli spazi di gioco secondo le

consegne dell’insegnante.

3.Partecipa a giochi di movimento tradizionali e di squadra, seguendo le regole

e le istruzioni impartite dall’insegnante.

4.Utilizza il corpo e il movimento per esprimere vissuti e stati d’animo e nelle

drammatizzazioni.

5.Conosce le misure dell’igiene personale; segue le istruzioni in autonomia;

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

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno,
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono
evidenti e stabilizzate in contesti noti;
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi
di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso
critico, ancorché non sempre accompagnate da
impegno costante e autoregolazione.

1.L’alunno coordina tra loro gli schemi motori di base con discreto

autocontrollo.

2.Utilizza correttamente gli attrezzi ginnici e gli spazi di gioco secondo le

consegne dell’insegnante.

3.Partecipa a giochi di movimento tradizionali e di squadra, seguendo le regole

e le istruzioni impartite dall’insegnante o dai compagni più grandi.

4.Utilizza il corpo e il movimento per esprimere vissuti e stati d’animo e nelle

drammatizzazioni.

5.Conosce le misure dell’igiene personale; segue le istruzioni in autonomia;

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

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.

1.L’alunno coordina tra loro gli schemi motori di base con buon

autocontrollo.

2.Utilizza correttamente gli attrezzi ginnici e gli spazi di gioco secondo le

consegne dell’insegnante.



I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono di buona qualità e dotati
di spirito critico.

3.Partecipa a giochi di movimento tradizionali e di squadra, seguendo le

regole e le istruzioni impartite dall’insegnante o dai compagni più grandi;

accetta i ruoli affidatigli nei giochi, segue le osservazioni degli adulti e i

limiti da essi impartiti nei momenti di conflittualità.

4.Utilizza il corpo e il movimento per esprimere vissuti e stati d’animo e

nelle drammatizzazioni.

5.Conosce le misure dell’igiene personale che segue in autonomia; segue

le istruzioni in autonomia; segue le istruzioni per la sicurezza propria e

altrui impartite dagli adulti.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono significativi, critici,
originali e utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro.

Classe Quarta Primaria

VOTO LIVELLO DI
COMPETENZA

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di
miglioramento nell’ autoregolazione e

1.L’alunno inizia ad acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio

corpo e la pratica degli schemi motori e posturali.

2.Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e

coreutiche.

3.Sperimenta esperienze che permettono di maturare alcune competenze di gioco-



nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e
dei materiali.

sport.

4.Sperimenta, in forma semplificata, diverse gestualità tecniche.

5.Agisce rispettando generalmente i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel

movimento che nell’uso degli attrezzi.

6.Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla

cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare.

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

si impegna a rispettarle.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e
di generalizzazione di conoscenze e abilità in
contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

1.L’alunno inizia ad acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la

padronanza degli schemi motori e posturali

2.Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

3.Sperimenta esperienze che permettono di maturare le principali competenze di gioco-sport.

4.Sperimenta, in forma semplificata, diverse gestualità tecniche.

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

degli attrezzi.

6.Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del

proprio corpo, a un corretto regime alimentare.

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

l’importanza di rispettarle.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno,
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono

1.L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la

padronanza degli schemi motori e posturali

2.Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

3.Sperimenta esperienze che permettono di maturare le principali competenze di gioco-sport.

4.Sperimenta, in forma semplificata diverse gestualità tecniche.



evidenti e stabilizzate in contesti noti;
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi
di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso
critico, ancorché non sempre accompagnate da
impegno costante e autoregolazione.

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

degli attrezzi.

6.Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del

proprio corpo, a un corretto regime alimentare.

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

l’importanza di rispettarle.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono di buona qualità e dotati
di spirito critico.

1.L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e

la padronanza degli schemi motori e posturali

2.Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e

coreutiche.

3.Sperimenta esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport.

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

gestualità tecniche.

5.Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento

che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed

extrascolastico.

6.Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla

cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare.

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

l’importanza di rispettarle.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono significativi, critici,
originali e utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro.



Classe Quinta Primaria

VOTO LIVELLO DI
COMPETENZA

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei
tempi, delle strategie e dei materiali.

1.L’alunno inizia ad acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio

corpo e la pratica degli schemi motori e posturali.

2.Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e

coreutiche.

3.Sperimenta esperienze che permettono di maturare alcune basilari competenze di

gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

4.Sperimenta, in forma semplificata, diverse gestualità tecniche.

5.Agisce cercando di rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel

movimento che nell’uso degli attrezzi.

6.Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla

cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di

sostanze che inducono dipendenza.

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

l’importanza di rispettarle.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.

1.L’alunno inizia ad acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e

la padronanza degli schemi motori e posturali.

2.Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

3.Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare alcune competenze di

gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.



L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

4.Sperimenta, in forma semplificata diverse gestualità tecniche.

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

degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico.

6.Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che

inducono dipendenza.

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

l’importanza di rispettarle.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione,
le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove
richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

1.L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la

padronanza degli schemi motori e posturali.

2.Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

3.Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport

anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

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

gestualità tecniche.

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

degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico.

6.Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che

inducono dipendenza.

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

l’importanza di rispettarle.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione

1.L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e

la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili

spaziali e temporali contingenti.

2.Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e



sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

coreutiche.

3.Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di

gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

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

gestualità tecniche.

5.Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento

che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed

extrascolastico.

6.Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati

alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione

dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.

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

l’importanza di rispettarle.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

Classe Prima Secondaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

4 Iniziale Le conoscenze sono molto frammentarie, poco
significative per l’apprendimento, non consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è meccanica, dipendente da costante
esercizio, non consapevole.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise
istruzioni e costante controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono episodici e non sorretti
da autoregolazione e organizzazione dei tempi,
delle strategie e dei materiali.

L’allievo, in situazioni note e guidato:

1. coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, con sufficienti autocontrollo e

destrezza;



5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei
tempi, delle strategie e dei materiali.

2. utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco;

3. partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra e

individuali, rispettando autonomamente le regole, i compagni, le strutture;

4. conosce le regole essenziali di alcune discipline sportive;

5. gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti conflittuali senza reazioni

fisiche, né aggressive, né verbali;

6. utilizza il movimento anche per rappresentare e comunicare stati d’animo, nelle

rappresentazioni teatrali, nell’accompagnamento di brani musicali, per la danza,

utilizzando suggerimenti dell’insegnante;

7. assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza proprie e

altrui.

6 Iniziale
Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.

L’allievo, guidato, in situazioni nuove:

1. coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, con sufficienti autocontrollo e destrezza;

2. utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco;

3. partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra e individuali,

rispettando autonomamente le regole, i compagni, le strutture;

4. conosce le regole essenziali di alcune discipline sportive;

5. gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti conflittuali senza reazioni fisiche, né

aggressive, né verbali;

6. utilizza il movimento anche per rappresentare e comunicare stati d’animo, nelle



Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

rappresentazioni teatrali, nell’accompagnamento di brani musicali, per la danza, utilizzando

suggerimenti dell’insegnante;

7. assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza proprie e altrui.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione,
le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove
richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

L’allievo autonomamente in situazioni note:

1. coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, con sufficienti autocontrollo e destrezza;

2. utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco;

3. partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra e individuali,

rispettando autonomamente le regole, i compagni, le strutture;

4. conosce le regole essenziali di alcune discipline sportive.

5. Gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti conflittuali senza reazioni fisiche, né

aggressive, né verbali;

6. utilizza il movimento anche per rappresentare e comunicare stati d’animo, nelle

rappresentazioni teatrali, nell’accompagnamento di brani musicali, per la danza, utilizzando

suggerimenti dell’insegnante;

7. assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza proprie e altrui.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:

1. coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, con buon autocontrollo e destrezza;

2. utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco;

3. partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra e

individuali, rispettando autonomamente le regole, i compagni, le strutture;

4. conosce le regole essenziali di alcune discipline sportive.

5. Gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti conflittuali senza reazioni

fisiche, né aggressive, né verbali;

6. utilizza il movimento anche per rappresentare e comunicare stati d’animo, nelle

rappresentazioni teatrali, nell’accompagnamento di brani musicali, per la danza,

utilizzando suggerimenti dell’insegnante;

7. assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza proprie e

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.



L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

altrui.

Classe Seconda secondaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

4 Iniziale Le conoscenze sono molto frammentarie, poco
significative per l’apprendimento, non consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è meccanica, dipendente da costante
esercizio, non consapevole.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise
istruzioni e costante controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono episodici e non sorretti
da autoregolazione e organizzazione dei tempi,
delle strategie e dei materiali.

L’allievo in situazioni note e guidato:

1. ha consapevolezza di base delle proprie competenze motorie;

2. utilizza le abilità motorie e sportive sperimentate adattando il movimento nelle

varie situazioni;

3. sperimenta i corretti valori dello sport e del fair play;

4. scopre i comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di

vita e alla prevenzione;

5. riconosce i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;

6. si assume alcune responsabilità nei confronti delle proprie azioni;

7. è in grado di integrarsi nel gruppo, dimostrando di accettare e rispettare l’altro.

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei
tempi, delle strategie e dei materiali.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle



procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

L’allievo guidato in situazioni nuove:

1. ha consapevolezza di base delle proprie competenze motorie;

2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in alcune

situazioni;

3. sperimenta i corretti valori dello sport e del fair play;

4. riconosce comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile

di vita e alla prevenzione;

5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;

6. riconosce quali sono i comportamenti inadeguati nell’ambiente scolastico e i

vantaggi del rispetto del bene comune;

7. inizia ad integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di

accettare e rispettare l’altro;

8. possiede alcune conoscenze relative all’educazione alla salute.

8 Intermedio

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione,
le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove

L’allievo autonomamente in situazioni note:

1. ha consapevolezza di base delle proprie competenze motorie;

2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie situazioni;

3. sperimenta i corretti valori dello sport e del fair play;

4. riconosce comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e

alla prevenzione;

5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;



richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

6. riconosce quali sono i comportamenti inadeguati nell’ambiente scolastico e i vantaggi del

rispetto del bene comune;

7. inizia ad integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare

e rispettare l’altro;

8. possiede alcune conoscenze relative all’educazione alla salute.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:

1. ha consapevolezza di base delle proprie competenze motorie;

2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie

situazioni;

3. sperimenta i corretti valori dello sport e del fair play;

4. riconosce comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile

di vita e alla prevenzione;

5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;

6. riconosce quali sono i comportamenti inadeguati nell’ambiente scolastico e i

vantaggi del rispetto del bene comune;

7. inizia ad integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di

accettare e rispettare l’altro;

8. possiede alcune conoscenze relative all’educazione alla salute.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.



Classe Terza Secondaria

VOTO LIVELLO DI
COMPETENZA

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

4 Iniziale Le conoscenze sono molto frammentarie, poco
significative per l’apprendimento, non consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è meccanica, dipendente da costante
esercizio, non consapevole.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise
istruzioni e costante controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono episodici e non sorretti
da autoregolazione e organizzazione dei tempi,
delle strategie e dei materiali.

L’allievo, guidato, in situazioni note:

1. ha consapevolezza delle proprie competenze motorie;

2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie

situazioni;

3. sperimenta i corretti valori dello sport e del fair play;

4. riconosce i comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile

di vita e alla prevenzione;

5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;

6. è in grado di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni, di integrarsi

nel gruppo e di impegnarsi per il bene comune;

7. è in grado di integrarsi nel gruppo, dimostrando di accettare e rispettare l’altro.

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei
tempi, delle strategie e dei materiali.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.



L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

L’allievo, guidato, in situazioni nuove:

1. ha consapevolezza delle proprie competenze motorie;

2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie situazioni;

3. sperimenta i corretti valori dello sport e del fair play;

4. riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in

ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione;

5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;

6. è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il

bene comune;

7. è capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di

accettare e rispettare l’altro;

8. possiede alcune conoscenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla

promozione di corretti stili di vita.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione,
le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove
richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

L’allievo autonomamente in situazioni note:

1. ha consapevolezza delle proprie competenze motorie;

2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie situazioni;

3. sperimenta i corretti valori dello sport e del fair play;

4. riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in

ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione;

5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;

6. è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il

bene comune;

7. è capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di

accettare e rispettare l’altro;

8. possiede alcune conoscenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla

promozione di corretti stili di vita.



9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

L’allievo, autonomo, in situazioni nuove:

1. ha consapevolezza delle proprie competenze motorie;

2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie

situazioni;

3. sperimenta i corretti valori dello sport, il fair play e rinuncia a qualunque forma di

violenza;

4. riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star

bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione;

5. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;

6. è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di

impegnarsi per il bene comune;

7. è capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando

di accettare e rispettare l’altro;

8. possiede alcune conoscenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e

alla promozione di corretti stili di vita.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.


