
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

Il Corpo e Il Movimento 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza in materia di cittadinanza,  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Profilo delle competenze in uscita Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo o insieme agli altri. 

Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a 

scuola. 

Chiede di accedere ai 

servizi 

Si sveste e si riveste con 

l’aiuto dell’adulto 

Utilizza da solo le posate. 

 

Si sveste e si riveste con 

l’assistenza dell’adulto 

Utilizza correttamente 

le posate. 

Si sveste e si riveste 

da solo 

Impugna 

correttamente le 

posate. 

Osserva le pratiche 

quotidiane di igiene e 

pulizia personale e le 

sa indicare ai 

compagni più piccoli. 

 Maneggia anche 

indumenti con asole e 

bottoni e aiuta i 



compagni più piccoli 

a lavarsi 

Nel momento del 

pranzo sta seduto 

composto e aiuta i 

più piccoli 

Si sveste e riveste da 

solo in base alla 

temperatura 

dell’ambiente. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione.  

Riconosce il proprio 

genere sessuale 

Distingue ciò che è 

commestibile da ciò che 

non lo è. 

Riconosce il genere 

sessuale dei compagni 

e degli adulti 

Distingue gli alimenti. 

Distingue le 

differenze sessuali 

su di sé, sui 

compagni, su 

rappresentazioni 

grafiche 

Distingue gli 

alimenti e accetta 

di assaggiarli. 

Riconosce i segnali e i 

ritmi del proprio 

corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo 

Adotta pratiche 

corrette di sana 

alimentazione.   

Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con 

l’uso di piccoli attrezzi è in grado di adattarli 

alle situazioni ambientali all’interno della 

scuola e all’aperto.   

Partecipa a giochi in 

coppia o in piccolissimo 

gruppo 

Controlla alcuni schemi 

motori di base: sedere,  

camminare, correre, 

rotolare. 

Partecipa ai giochi in 

coppia e collettivi 

Interagisce con i 

compagni e rispetta le 

regole dei giochi in 

condizioni di tranquillità 

e prevedibilità. 

Interagisce con gli 

altri compagni 

proficuamente, 

ideando anche 

giochi nuovi e 

prendendo 

accordi sulle 

regole da seguire.  

Padroneggia 

schemi motori 

statici e dinamici di 

base: sedere, 

camminare, 

saltellare, saltare, 

correre, rotolare, 

strisciare, 

arrampicare, stare 

in equilibrio. 

Prova piacere nel 

movimento e 

sperimenta schemi 

posturali e motori, li 

applica nei giochi 

individuali e di gruppo 

Sperimenta schemi 

posturali e motori 

anche con l’uso di 

piccoli attrezzi 

adattandoli alle 

situazioni ambientali 

all’interno della 

scuola e all’aperto.   

 



Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella danza, nella 

comunicazione espressiva.   

Evita situazioni 

potenzialmente 

pericolose indicate 

dall’insegnante o dai 

compagni. 

Segue semplici ritmi 

attraverso il movimento 

Individua alcune 

situazioni 

potenzialmente 

pericolose e le evita. 

Individua situazioni 

pericolose presenti 

nell’ambiente di 

vita, le indica 

all’adulto e ai 

compagni e le 

evita 

Si muove 

seguendo ritmi. 

Rispetta le regole nei 

giochi e nel 

movimento, individua 

rischi possibili e li evita. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento 

Rappresenta il proprio 

corpo con espressioni 

grafiche essenziali. 

Rappresenta in modo 

completo il proprio 

corpo, anche se 

schematicamente. 

Riconosce il 

proprio corpo, le 

sue diverse parti e 

ne produce 

semplici 

rappresentazioni  

da  fermo e in 

movimento. 

Riconosce il proprio 

corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il 

corpo fermo e in 

movimento. 

 

 

Segmento Scolastico Scuola Primaria  

Educazione Fisica 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

competenza in materia di cittadinanza, 

competenza imprenditoriale, 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 

uno stile di vita sano e corretto. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo o insieme ad altri. 

 Consapevolezza ed espressione culturale:  In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

Competenza n. 1 Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse 



 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati in forma successiva e in 

forma simultanea (correre/ saltare, 

afferrare / lanciare, ecc.). 

 

Utilizza solo se guidato 

gli schemi motori di base 

(correre / saltare, 

afferrare / lanciare, 

ecc.). 

Utilizza in modo 

abbastanza sicuro gli 

schemi motori di base 

(correre / saltare, 

afferrare / lanciare, 

ecc.). 

Utilizza con 

sicurezza gli 

schemi motori di 

base (correre / 

saltare, afferrare / 

lanciare, ecc.). 

 

Utilizza con 

padronanza gli 

schemi motori di 

base (correre / 

saltare, afferrare / 

lanciare, ecc.) in 

situazioni complesse. 

 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze 

e successioni temporali delle azioni 

motorie, organizzando il proprio movimento 

nello spazio. 

Coordina le abilità 

motorie di base in 

alcune situazioni, 

controllando solo se 

guidato globalmente il 

proprio corpo nelle sue 

relazioni con lo spazio e 

tempo. 

Coordina le abilità 

motorie di base in 

alcune situazioni, 

controllando 

globalmente il proprio 

corpo nelle sue 

relazioni con lo spazio 

e tempo. 

Coordina varie 

abilità motorie in 

molteplici situazioni 

e controlla il 

proprio corpo nelle 

sue relazioni con lo 

spazio e tempo. 

Coordina con 

efficacia varie abilità 

motorie in molteplici 

situazioni, 

controllando il 

proprio corpo nelle 

sue relazioni con lo 

spazio e tempo. 

 

Competenza n.2 Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole ed assumendo la 

responsabilità delle proprie azioni per il bene comune.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport. 

Mostra scarsa 

disponibilità a rispettare 

le regole per inserirsi 

Mostra sufficiente 

disponibilità a 

rispettare le regole per 

Mostra buona 

disponibilità a 

rispettare le regole 

per inserirsi 

Mostra ottima 

disponibilità a 

rispettare le regole 

per inserirsi 



 positivamente in attività 

collettive. 

inserirsi positivamente 

in attività collettive. 

positivamente in 

attività collettive. 

positivamente nelle 

varie forme di gioco. 

Partecipare al gioco con contributi per 

sonali comprendendo il senso delle regole 

e collaborare con i compagni, accettando 

gli esiti (successi e sconfitte). 

Guidato, collabora alla 

riuscita del gioco, non 

sempre rispetta le 

regole, i ruoli e i 

compagni e accetta a 

fatica gli esiti del gioco. 

Guidato, collabora 

alla riuscita del gioco, 

rispetta globalmente 

le regole, i ruoli e i 

compagni e quasi 

sempre accetta gli 

esiti del gioco. 

Collabora 

attivamente alla 

riuscita del gioco, 

segue le regole e 

accetta i ruoli. I 

compagni e gli 

esiti del gioco. 

Collabora 

attivamente alla 

riuscita del gioco con 

contributi personali, 

rispetta le regole, i 

ruoli e i compagni e 

accetta gli esiti del 

gioco con equilibrio. 

 

 

Competenza n.3 Utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del messaggio corporeo. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Elabora ed esegue semplici sequenze di 

movimento. 

 

Nelle varie esperienze di 

movimento utilizza le 

proprie essenziali  

capacità coordinative e 

motorie di base solo se 

guidato. 

Nelle varie esperienze 

di movimento utilizza le 

proprie essenziali  

capacità coordinative 

e motorie di base. 

Nelle varie 

esperienze di 

movimento utilizza 

in modo corretto e 

consapevole le 

proprie capacità 

coordinative e 

motorie di base. 

Nelle varie esperienze 

di movimento utilizza 

efficacemente con 

consapevolezza le 

proprie capacità 

coordinative e 

motorie di base. 

Utilizzare modalità espressive per 

comunicare con il linguaggio non verbale. 

 

Utilizza in modo 

inadeguato il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed 

Utilizza in modo 

essenziale il linguaggio 

corporeo e motorio 

per comunicare ed 

Utilizza 

correttamente il 

linguaggio 

corporeo e 

motorio per 

Utilizza con 

padronanza e 

originalità il 

linguaggio corporeo 

e motorio per 



esprimere i propri stati 

d’animo. 

esprimere i propri stati 

d’animo. 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo. 

comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo. 

 

Competenza n. 4 Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai 

corretti stili di vita. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

Anche se guidato non è 

in grado di seguire 

principali 

comportamenti rispetto 

alla sicurezza e alla 

salute. 

Guidato segue i 

principali 

comportamenti 

rispetto alla sicurezza e 

alla salute. 

Assume 

comportamenti 

corretti rispetto alla 

sicurezza e alla 

salute. 

Adotta 

autonomamente i 

principali 

comportamenti 

rispetto alla sicurezza 

e alla salute. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 

vita. 

Fatica a comprendere  il 

rapporto fra 

alimentazione, esercizio 

fisico e sano stile di vita. 

Si avvia a conoscere il 

rapporto fra 

alimentazione, 

esercizio fisico e sano 

stile di vita. 

 Conosce  il 

rapporto fra 

alimentazione, 

esercizio fisico e 

sano stile di vita. 

E’ consapevole del 

rapporto tra 

alimentazione, 

esercizio fisico e sano 

stile di vita. 

 

 

 

 

 

 



Segmento Scolastico Scuola Secondaria di I grado 

Scienze Motorie e Sportive 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

competenza in materia di cittadinanza, 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 

 Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile 

di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica 

e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo 

e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

Competenza n.1 Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Ha consapevolezza delle proprie 

competenze motorie sia nei punti 

di forza che nei limiti 

L’alunno interagisce con 

l’ambiente solo se stimolato 

oppure in modo non sempre 

ordinato ed esprimendo 

esperienze e vissuti in maniera 

semplice. 

L’alunno interagisce 

con l’ambiente in 

diversi contesti motori 

in modo ordinato con  

un orientamento di 

base. 

  L’alunno 

interagisce nei 

diversi contesti 

motori in modo 

appropriato e 

ordinato 

esprimendo le 

proprie capacità 

in modo  

adeguato. 

L’alunno interagisce 

nei diversi ambiti 

motori in modo 

efficace e personale 

adattandosi ai diversi 

contesti. 

 

L’alunno si muove nello spazio 

ponendo attenzione alla propria e 

all’altrui sicurezza. 

 

 

 

L’alunno interagisce con gli spazi 

motori solo sotto la guida 

dell’insegnante.  

 

L’alunno interagisce 

con gli spazi motori in 

modo ordinato con 

sufficiente precisione. 

   

L’alunno 

interagisce nei 

diversi spazi motori 

in modo 

appropriato e 

preciso. 

 

L’alunno interagisce 

nei diversi spazi 

motori in modo 

efficace e personale 

valutando 

correttamente  i 



diversi contesti 

spaziali. 

L’alunno riconosce il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita 

 

L’alunno  non sempre riconosce i 

sani principi alimentari  rapportati 

all’esercizio fisico. 

L’alunno riconosce 

alcuni essenziali 

principi alimentari  

rapportati all’esercizio 

fisico. 

  L’alunno 

riconosce e 

ricerca sani 

principi alimentari   

rapportati 

all’esercizio fisico. 

L’alunno riconosce,  

ricerca e applica sani 

principi alimentari   

rapportati 

all’esercizio fisico. 

 

Competenza n.2 Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole e assumendo la responsabilità delle 

proprie azioni per il bene comune.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

L’alunno padroneggia le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco. 

L’alunno esegue solo i movimenti 

più semplici degli sport praticati. 

L’alunno usa le 

capacità coordinative 

in modo adeguato ed 

esegue alcuni dei 

fondamentali degli 

sport praticati. 

L’alunno usa le 

capacità 

coordinative in 

modo creativo ed 

esegue quasi tutti i 

fondamentali degli 

sport praticati. 

L’alunno 

padroneggia con 

disinvoltura e 

creatività le capacità 

coordinative ed 

esegue 

efficacemente tutti i 

fondamentali degli 

sport praticati. 

L’alunno realizza strategie di 

gioco, mette in atto 

comportamenti collaborativi e 

partecipa in forma positiva alle 

scelte della squadra.  

 

L’alunno partecipa 

passivamente alle fasi di gioco e 

collabora con difficoltà con i 

compagni.  

L’alunno partecipa 

saltuariamente alle fasi 

di gioco collaborando 

solo in alcune situazioni 

con i compagni. 

L’alunno partecipa 

alle fasi di gioco 

collaborando con i 

compagni. 

L’alunno partecipa 

efficacemente alle 

fasi di gioco, 

aiutando e 

collaborando con 

tutti i compagni. 

L’alunno conosce e applica il 

regolamento tecnico degli sport 

praticati. 

L’alunno durante le fasi di gioco 

sportivo individuale e di squadra 

non sempre padroneggia le 

regole dei vari sport. 

L’alunno durante le 

fasi di gioco sportivo 

individuale e di 

squadra rispetta 

autonomamente le 

regole dei vari sport. 

L’alunno durante 

le fasi di gioco 

sportivo individuale 

e di squadra 

applica le regole 

per ottenere 

risultati positivi per 

sé. 

L’alunno durante le 

fasi di gioco sportivo 

individuale e di 

squadra riconosce e 

utilizza le regole 

come strumento di 

convivenza civile. 



L’alunno affronta le situazioni 

competitive, in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per l’altro, 

sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta.  

 

L’alunno, durante le attività 

motorie e sportive, individuali o di 

gruppo, polemizza 

frequentemente con i compagni. 

L’alunno, durante le 

attività motorie e 

sportive, individuali o di 

gruppo, condivide i 

risultati con i 

compagni solo 

parzialmente.  

L’alunno, durante 

le attività motorie 

e sportive, 

individuali o di 

gruppo, condivide 

sconfitte e vittorie 

con i compagni. 

L’alunno, durante le 

attività motorie e 

sportive, individuali o 

di gruppo, condivide 

serenamente 

sconfitte e vittorie 

con i compagni. 

 

 

 

 

Competenza n.3 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

L’alunno conosce e applica semplici 

tecniche di espressione corporea mediante 

gestualità e posture svolte in forma 

individuale, a coppie, in gruppo.  

L’alunno utilizza in modo 

impacciato il linguaggio 

del corpo e comunica, 

con gesti e posture, idee 

e storie.   

L’alunno utilizza in 

modo limitato il 

linguaggio del corpo 

per comunicare idee e 

storie.  

L’alunno 

comunica idee, 

storie e stati 

d’animo con gesti, 

posture e 

movimenti. 

L’alunno esprime e 

comunica 

efficacemente, idee, 

storie e stati d’animo 

con gesti, posture e 

movimenti. 

L’alunno decodifica alcuni gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del regolamento 

di gioco.   

L’alunno partecipando 

agli sport di squadra non 

decodifica 

autonomamente i gesti 

arbitrali.  

     

L’alunno 

partecipando agli 

sport di squadra 

generalmente 

decodifica i basilari 

gesti arbitrali, ma non 

sempre li utilizza in 

modo pertinente. 

L’alunno 

partecipando agli 

sport di squadra 

decodifica i gesti 

arbitrali e li utilizza 

quasi sempre in 

modo 

appropriato. 

L’alunno 

partecipando agli 

sport di squadra 

decodifica tutti i gesti 

arbitrali e li utilizza in 

modo pertinente e 

appropriato. 

L’alunno decodifica i gesti di compagni e 

avversari in situazione di gioco e di sport. 

L’alunno non decodifica 

autonomamente i 

codici motori  necessari 

per la comunicazione 

durante la situazione di 

gioco. 

L’alunno 

generalmente 

decodifica i basilari 

gesti di comunicazione 

motoria dei compagni 

e degli avversari in 

situazione di gioco 

sportivo. 

L’alunno 

decodifica tutti i 

gesti e i codici 

motori dei vari 

sport in situazione 

di gioco e li utilizza 

quasi sempre in 

modo 

appropriato. 

 

L’alunno decodifica 

e utilizza in modo 

consapevole tutti i 

gesti e i codici motori 

dei vari sport in 

situazione di gioco.  



 

 

Competenza n. 4 Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai 

corretti stili di vita. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

L’alunno assume comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

L’alunno interagisce con 

l’ambiente solo se 

stimolato oppure in 

modo non sempre 

ordinato ed esprimendo 

esperienze e vissuti in 

maniera semplice. 

L’alunno interagisce 

con l’ambiente in 

diversi contesti motori 

in modo ordinato con 

un orientamento di 

base. 

 

L’alunno 

interagisce nei 

diversi contesti 

motori in modo 

appropriato e 

ordinato 

esprimendo le 

proprie capacità  

in modo 

adeguato. 

L’alunno interagisce 

nei diversi ambiti 

motori in modo 

efficace e personale 

adattandosi ai diversi 

contesti. 

L’alunno si muove nello spazio ponendo 

attenzione alla propria e all’altrui sicurezza. 

L’alunno interagisce con 

gli spazi motori solo sotto 

la guida dell’insegnante. 

L’alunno interagisce 

con gli spazi motori in 

modo ordinato con 

sufficiente precisione. 

L’alunno 

interagisce nei 

diversi spazi motori 

in modo 

appropriato e 

preciso. 

L’alunno interagisce 

nei diversi spazi 

motori in modo 

efficace e personale 

valutando 

correttamente i 

diversi contesti 

spaziali. 

L’alunno riconosce il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 

 

L’alunno non sempre 

riconosce i sani principi 

alimentari rapportati 

all’esercizio fisico.  

L’alunno riconosce 

alcuni essenziali 

principi alimentari  

rapportati all’esercizio 

fisico. 

L’alunno riconosce 

e ricerca sani 

principi alimentari   

rapportati 

all’esercizio fisico. 

L’alunno riconosce, 

ricerca e applica sani 

principi alimentari   

rapportati 

all’esercizio fisico. 

 

 

 

 

 

 


