
 

INDICATORI COMPETENZA SPECIFICA DESCRITTORI VALUTAZIONE 
LIVELLO 

 

SP09.10 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 Partecipare ai giochi cercando di 

rispettare regole e indicazioni. 

 

SP09.10.1 Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco- sport. 

 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SP09.8  

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Padroneggiare gli schemi motori di base 

e sapersi muovere nell’ambiente. 

  

SP09.1 Acquisire consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e padroneggiare 

schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti. 

 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 



 

 
 

INDICATORI COMPETENZA SPECIFICA DESCRITTORI VALUTAZIONE 
LIVELLO 

SP09.10 

 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

Partecipare ai giochi cercando di 

rispettare regole e indicazioni sapendo 

cooperare all’interno di un gruppo. 

 

SP09.10.1 Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco- sport 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SP09.8  

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Padroneggiare gli schemi motori di base 

e sapersi muovere nell’ambiente con 

ritmi e modalità di spostamento diverse. 

 

SP09.8.1Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori combinati tra 

loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea (correre/ saltare/ 

afferrare/ lanciare…) 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 



 
 

INDICATORI COMPETENZA SPECIFICA DESCRITTORI VALUTAZIONE 
LIVELLO 

   SP09.10 

 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

Accetta la sconfitta e vive la vittoria.  

 

• Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta 

con equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità 

manifestando senso di responsabilità. 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SP09.11 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA. 

SP09.8 

 

 

 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Assumere comportamenti per la 

prevenzione e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Padroneggiare gli schemi motori di base 

e sapersi muovere nell’ambiente con ritmi 

e modalità di spostamento diverse. 

 

      SP09.8.1 

 

• Coordinare e utilizzare diverse 

schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare…) 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

CLASSE TERZA 



 

 

INDICATORI COMPETENZA SPECIFICA DESCRITTORI VALUTAZIONE 
LIVELLO 

SP09.10 

 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

Partecipa ai giochi di squadra rispettando 

le regole svolgendo un ruolo attivo nelle 

attività di gioco – sport. 

  SP09.10.4 Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper accettare la 

sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità 

manifestando senso di responsabilità. 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SP09.11 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA. 

SP09.8 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Assume comportamenti per la 

prevenzione e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

Assumere comportamenti adeguati 

alla prevenzione degli infortuni e per 

la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Padroneggiare gli schemi motori di base e 

sapersi muovere nell’ambiente con ritmi e 

modalità di spostamento diverse. 

 

        SP09.8.1 Coordinare e utilizzare 

diverse schemi motori combinati tra 

loro inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare…) 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

CLASSE QUARTA 



 

INDICATORI COMPETENZA SPECIFICA DESCRITTORI VALUTAZIONE 
LIVELLO 

SP09.10 

 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

Applicare le regole esecutive e 

funzionali sia nelle discipline sportive 

che nelle gare. 

SP09.10.3 Partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco organizzate anche a 

forma di gara collaborando con gli altri. 

 

 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SP09.11 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA. 

 

 

SP09.8 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Riconosce e comunica stati di 

benessere. 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 

 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizzare più schemi motori anche 

complessi in situazioni simultanee e 

in successione. 

SP09.8.2 Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a 

sé, agli oggetti e agli altri. 

Con padronanza e in modo approfondito AVANZATO 

In modo corretto e appropriato 

in modo sicuro INTERMEDIO 

In modo abbastanza sicuro 

In modo parziale BASE 

Con incertezza e solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE QUINTA 



 


