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CLASSE 1 PRIMARIA  

Voto Descrittori degli apprendimenti Descrizione del livello 

 
5 

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. 

Fatica a riconoscere e denominare le principali parti del corpo. Muove  le 
varie parti del corpo in semplici combinazioni con l’aiuto dell’adulto. 
 
Associa con difficoltà semplici movimenti a percezioni ed emozioni vissute. 
 
Partecipa passivamente al gioco collettivo non rispettando le regole 
 
Individua e attiva comportamenti adeguati nei confronti degli attrezzi,  
degli spazi da utilizzare e dei compagni solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 
6 

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, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. 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 presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

Riconosce e denomina le principali parti del corpo su di sé e sugli altri 
supportato dall’insegnante. Muove le varie parti del corpo in semplici 
combinazioni con qualche incertezza. 
 
Associare con qualche insicurezza semplici movimenti a percezioni ed 
emozioni vissute. 
 
Partecipa saltuariamente al gioco collettivo non sempre nel rispetto delle 
regole  
Individua e attiva comportamenti poco adeguati nei confronti degli 
attrezzi,  degli spazi da utilizzare e dei compagni. 
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Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

-Riconosce e denomina le principali parti del corpo su di sé in autonomia e 
sugli altri con il supporto dell’insegnante. Muove le varie parti del corpo  in 
semplici combinazioni 
 
Associa semplici movimenti a percezioni ed emozioni vissute. 
 
Partecipa al gioco collettivo ma non sempre nel rispetto delle regole 
 
Individua e attiva comportamenti talvolta poco adeguati nei confronti degli 
attrezzi, degli spazi da utilizzare e dei compagni. 

 
8 

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 diversi 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 di 
orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non sempre 
accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

-Riconosce e denomina le principali parti del corpo su di sé e sugli altri  
Muove correttamente le varie parti del corpo anche in semplici 
combinazioni. 
 
Associa movimenti a percezioni ed emozioni vissute. 
 
Partecipa al gioco collettivo nel rispetto delle regole 
 
 
Individua e attiva comportamenti adeguati nei confronti degli attrezzi, degli 
spazi da utilizzare e dei compagni. 
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9 

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. 
 
 
 

-Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. Muove 
correttamente le varie parti del corpo anche in combinazioni complesse. 
 
Associa movimenti complessi a percezioni ed emozioni vissute 
 
Partecipa attivamente al gioco collettivo nel rispetto delle regole 
 
Individua e attiva comportamenti adeguati e rispettosi nei confronti degli 
attrezzi, degli spazi da utilizzare e dei compagni. 

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

-Riconosce e denomina con sicurezza le varie parti del corpo su di sé e sugli 
altri e sa descriverne i loro movimenti. Muove con sicurezza e 
correttamente le varie parti del corpo anche in  combinazioni più 
complesse. 
 
Associa con disinvoltura movimenti a percezioni ed emozioni vissute. 
 
Partecipa attivamente al gioco collettivo nel pieno rispetto delle regole. 
 
Individua e attiva comportamenti adeguati  e di prevenzione nei confronti 
degli attrezzi,  degli spazi da utilizzare e dei compagni. 
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Voto 

Descrittori degli apprendimenti Descrizione del livello 

 
5 

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. 

Coordina e utilizza in modo impacciato e scorretto semplici schemi motori 
combinati tra loro (correre, saltare, afferrare, lanciare) 
 
Elabora ed esegue poche e semplici sequenze di movimento con la guida 
dell’adulto. 
 
Con il supporto dell’insegnante utilizza il corpo e il movimento per 
esprimersi. 
 
Fatica nell’esecuzione delle diverse proposte di gioco sport. 
 
Non sempre partecipa alle varie forme di gioco e necessita di essere 
continuamente sollecitato al rispetto delle regole. 
 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera impulsiva e 
poco sicura. 

 
6 

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, dipendente 
da esercizio poco efficace o meccanico. Possiede 

 
Coordina e utilizza in modo poco adeguato alcuni schemi motori combinati 
tra loro (correre, saltare, afferrare, lanciare). 
 
Elabora ed esegue  alcune semplici sequenze di movimento in modo 

CLASSE  2  PRIMARIA 
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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 presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

sufficientemente adeguato. 
 
Con le indicazioni verbali dell’adulto, utilizza il corpo e il movimento per 
esprimersi. 
 
Conosce alcune delle modalità esecutive delle diverse proposte di gioco 
sport. 
 
Necessita del supporto dell’adulto per partecipare alle varie forme di gioco 
e per rispettare le regole. 
 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera sicura solo se 
guidato dall’adulto. 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione 
e l’impegno nel lavoro. 

 
Coordina e utilizza alcuni schemi motori combinati tra loro (correre, saltare, 
afferrare, lanciare). 
 
Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento in maniera non sempre 
precisa. 
 
Utilizza il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 
 
Conosce e applica le modalità esecutive delle diverse proposte di gioco 
sport. 
 
Partecipa alle varie forme di gioco rispettando generalmente le regole. 
 
Conosce, ma non sempre utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera 
sicura. 
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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 diversi 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 di orientarsi in situazioni nuove sono 
sicure e rapide, dotate di buon senso critico, anche se 
non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

 
Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro (correre, saltare, 
afferrare, lanciare). 
 
Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento 
 
Utilizza in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 
 
Conosce e applica correttamente le modalità esecutive delle diverse 
proposte di gioco sport. 
 
Partecipa alle varie forme di gioco rispettandone le regole. 
 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera sicura. 

 
9 

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. 
 
 
 

 
Coordina e utilizza con buona padronanza diversi schemi motori combinati 
tra loro (correre, saltare, afferrare, lanciare). 
 
Elabora ed esegue complesse sequenze di movimento 
 
Utilizza in modo sicuro e personale il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 
 
Conosce e applica con sicurezza le modalità esecutive delle diverse proposte 
di gioco sport. 
 
Partecipa attivamente alle varie forme di gioco rispettandone le regole. 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera sicura per sé e 
per gli altri. 
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10 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 
studio L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi 
personali al lavoro e all’apprendimento sono 
significativi, originali, critici e utili al miglioramento 
del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
Coordina e utilizza con sicurezza e precisione diversi schemi motori 
combinati tra loro (correre, saltare, afferrare, lanciare.) 
 
Elabora ed esegue con padronanza complesse sequenze di movimento 
 
Utilizza in modo sicuro, personale e creativo il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 
 
Conosce e applica correttamente e con padronanza le modalità esecutive 
delle diverse proposte di gioco sport. 
 
Partecipa attivamente alle varie forme di gioco rispettandone le regole, 
dimostrando senso di responsabilità e collaborazione. 
 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera sicura, 
consapevole e responsabile per sé e gli altri. 

 

 

 

 

 
Voto 

Descrittori degli apprendimenti Descrizione del livello 

 
5 

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 

Utilizza gli schemi motori di base, ma non li finalizza alle attività. 
 
Con il supporto dell’insegnante utilizza il corpo e il movimento per 
esprimersi. 

CLASSE  3  PRIMARIA 
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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. 

 
Fatica nell’esecuzione delle diverse proposte di gioco sport. 
 
Non sempre partecipa alle varie forme di gioco e necessita di essere 
continuamente sollecitato al rispetto delle regole. 
 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera impulsiva e 
poco sicura. 

 
6 

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, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. 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 presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

Sa utilizzare alcuni semplici schemi motori, ma fatica nella coordinazione 
corporea. Sa eseguire basilari sequenze di movimenti individuali. 
 
Con le indicazioni verbali dell’adulto, utilizza il corpo e il movimento per 
esprimersi. 
 
Conosce alcune delle modalità esecutive delle diverse proposte di gioco 
sport. 
 
Necessita del supporto dell’adulto per partecipare alle varie forme di gioco 
e per rispettare le regole. 
 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera sicura solo se 
guidato dall’adulto. 
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7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Coordina il corpo e sa utilizzare diversi schemi motori. Sa eseguire semplici 
sequenze di movimenti individuali. 
 
Utilizza il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 
 
Conosce e applica le modalità esecutive delle diverse proposte di gioco 
sport. 
 
Partecipa alle varie forme di gioco rispettando generalmente le regole. 
 
Conosce, ma non sempre utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera 
sicura. 

 
8 

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 diversi 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 di 
orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non sempre 
accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

Coordina il corpo e sa utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 
Sa eseguire semplici sequenze di movimenti individuali e collettivi. 
 
Utilizza in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 
 
 
 
Conosce e applica correttamente le modalità esecutive delle diverse 
proposte di gioco sport. 
 
Partecipa alle varie forme di gioco rispettandone le regole. 
 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera sicura. 
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9 

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. 
 
 
 

Coordina il corpo e sa utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in 
funzione allo spazio, al tempo e all’equilibrio. Sa eseguire sequenze di 
movimenti individuali e collettivi. 
 
Utilizza in modo sicuro e personale il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti 
 
Conosce e applica con sicurezza le modalità esecutive delle diverse 
proposte di gioco sport. 
 
Partecipa attivamente alle varie forme di gioco rispettandone le regole. 
 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera sicura per sé e 
per gli altri. 

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

Coordina il corpo e sa utilizzare in modo originale diversi schemi motori 
combinati tra loro in funzione allo spazio, al tempo e all’equilibrio. Sa 
eseguire correttamente sequenze di movimenti individuali e collettivi. 
 
Utilizza in modo sicuro, personale e creativo il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 
Conosce e applica correttamente e con padronanza le modalità esecutive 
delle diverse proposte di gioco sport. 
 
Partecipa attivamente alle varie forme di gioco rispettandone le regole, 
dimostrando senso di responsabilità e collaborazione. 
 
Conosce e utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività in maniera sicura, 
consapevole e responsabile per sé e gli altri. 
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Voto 

Descrittori degli apprendimenti Descrizione del livello 

 
5 

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. 

Sperimenta semplici gestualità, ma non le finalizza alle attività. 
 
Solo con la guida dell’adulto esegue parzialmente semplici sequenze di 
movimento individuali. 
 
Vive la sconfitta in maniera poco adeguata. 
 
Fatica a riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico anche 
con la guida dell’insegnante. 

 
6 

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, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. L’iniziativa personale e 

Sperimenta semplici gestualità tecniche. 
 
Esegue in modo sufficientemente adeguato semplici sequenze di 
movimento individuali. 
 
Fatica ad accettare la sconfitta e vive la vittoria non sempre esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti. 
 

CLASSE 4  PRIMARIA 
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l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

Riconosce sufficientemente il rapporto tra alimentazione ed esercizio 
fisico. 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

 
Sperimenta diverse gestualità tecniche in forma semplificata. 
 
Esegue con qualche imprecisione semplici sequenze di movimento 
individuali e collettive. 
 
Sa accettare la sconfitta, ma vive la vittoria non sempre esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti. 
 
Generalmente riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico. 

 
8 

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 diversi 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 di 
orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non sempre 

Sperimenta diverse gestualità tecniche. 
 
Esegue semplici sequenze di movimento individuali e collettive 
 
Sa accettare la sconfitta, vive la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti, accetta le diversità. 
 
Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico. 
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accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

 
9 

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. 
 
 
 

Sperimenta con sicurezza diverse gestualità tecniche . 
 
Elabora ed esegue sequenze di movimento individuali e collettive 
 
Sa accettare la sconfitta con equilibrio, vive la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accetta le diversità. 
 
Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a 
sani stili di vita. 

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

Sperimenta con sicurezza e creatività diverse gestualità tecniche sempre 
più complesse. 
 
Elabora ed esegue sequenze complesse di movimento individuali e 
collettive. 
 
Sa accettare la sconfitta con equilibrio, vive la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accetta le diversità manifestando senso di 
responsabilità. 
 
Riconosce l’importanza del rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita e cerca di applicarlo. 
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Voto 

Descrittori degli apprendimenti Descrizione del livello 

 
5 

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. 

Fatica a riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie e ad organizzare in maniera 
sufficientemente adeguata il proprio movimento nello spazio. 
 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, ma non lo finalizza alla 
comunicazione dei propri stati d'animo. 
 
Vive la sconfitta in maniera poco adeguata. 
 
Sperimenta le variazioni del corpo in relazione all’esercizio fisico in maniera 
spontanea e istintiva 

 
6 

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, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. L’iniziativa personale e 

Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare in maniera 
sufficientemente adeguata il proprio movimento nello spazio. 
 
Utilizza sufficientemente il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 
ed esprimere i propri stati d'animo. 
 
Fatica ad accettare la sconfitta e vive la vittoria non sempre esprimendo 

CLASSE  5  PRIMARIA 
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l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

rispetto nei confronti dei perdenti. 
 
Ha una parziale consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio 
fisico.  

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare in maniera 
generalmente adeguata il proprio movimento nello spazio. 
 
Utilizza linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo. 
 
Sa accettare la sconfitta, ma vive la vittoria non sempre esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti. 
 
Ha una discreta consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio 
fisico.  

 
8 

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 diversi 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 di 
orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non sempre 

Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio. 
 
Utilizza linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo anche attraverso semplici drammatizzazioni ed 
esperienze ritmo / musicali. 
 
Sa accettare la sconfitta, vive la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti, accetta le diversità. 
 
Ha consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
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accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico.  

 
9 

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. 
 
 
 

Riconosce e valuta 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. 
 
Utilizza linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmo / musicali. 
 
Sa accettare la sconfitta con equilibrio, vive la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accetta le diversità. 
 
Ha consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. Sta 
imparando a calibrare le sue attività in funzione di esse.  
 

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

Riconosce e valuta in modo sicuro e autonomo 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. 
 
Utilizza linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo in maniera creativa anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmo / musicali. 
 
Sa accettare la sconfitta con equilibrio, vive la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accetta le diversità manifestando senso di 
responsabilità. 
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Ha consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. Sa 
calibrare le sue attività in funzione di esse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


