
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

E’ consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei 
punti di forza sia nei limiti. 
 

Controlla il corpo e utilizza le 
informazioni sensoriali solo se 
guidato e in modo elementare. 

Controlla il corpo e utilizza le 
informazioni sensoriali in modo 
adeguato. 

Controlla il corpo e utilizza le 
informazioni sensoriali con 
autonomia e disinvoltura. 

Padroneggia varie situazioni e 
combina le informazioni per 
migliorare la propria efficienza 

Utilizza le abilità motorie 
adattandole alle diverse 
situazioni. 
 
 

Padroneggia in modo 
elementare le abilità motorie. 

Padroneggia in modo adeguato 
le abilità motorie. 

Padroneggia con sicurezza e 
autonomia le abilità motorie 
adattandole alle diverse 
situazioni. 

Progetta e realizza 
autonomamente le azioni 
motorie complesse in contesti 
anche non  programmati. 

 

NUCLEO TEMATICO  IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizza i linguaggi motori 
specifici per entrare in relazione 
con gli altri 
 
 

Guidato, utilizza alcuni linguaggi 
specifici comunicativi ed 
espressivi per entrare in 
relazione con gli altri 
 

Utilizza alcuni linguaggi specifici 
comunicativi ed espressivi per 
entrare in relazione con gli altri 
 

Utilizza i linguaggi specifici 
comunicativi ed espressivi in 
modo personale per entrare in 
relazione con gli altri 
 

Padroneggia molteplici linguaggi 
specifici comunicativi ed 
espressivi per entrare in 
relazione con gli altri 
 

E ’capace di integrarsi nel 
gruppo e di impegnarsi per il 
bene comune 

Guidato è capace di integrarsi 
nel gruppo e di impegnarsi per il 
bene comune. 
 
 

E’ sufficientemente capace di 
integrarsi e nel gruppo e di 
impegnarsi per il bene comune. 
 

E’ capace di integrarsi nel 
gruppo in modo autonomo e di 
impegnarsi per il bene comune. 
 

E’ capace di integrarsi e 
relazionarsi in modo autonomo 
e positivamente nel gruppo e di 
impegnarsi per il bene comune. 
 

 

NUCLEO TEMATICO  IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Rispetta le regole praticando 
attivamente i valori sportivi 
(fair play). 
 
 

Partecipa in modo parziale e con 
sufficiente capacità 
collaborativa. 

Conosce le regole principali dei 
giochi praticati e guidato applica 
le norme del fair play. 

Conosce le regole di più sport e 

applica positivamente le norme 

del fair play. 

Conosce in modo approfondito 

le regole di più sport, svolge un 

ruolo attivo mettendo in atto 

comportamenti collaborativi e di 

autocontrollo. 

Risolve problemi motori 
applicando tecniche e tattiche. 
 
 

Nel gioco e nello sport utilizza 
alcune abilità tecniche. 

Nel gioco e nello sport utilizza in 
modo adeguato le abilità 
tecniche. 

Nel gioco e nello sport utilizza 
con sicurezza le abilità tecniche. 

Nel gioco e nello sport mette in 
atto strategie mostrando con 
sicurezza abilità tecniche. 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 



COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Assume i fondamentali 
comportamenti di sicurezza, 
prevenzione e promozione della 
salute per il proprio benessere 
 
 

Guidato applica i 
comportamenti essenziali per la 
salvaguardia della salute e per la 
prevenzione degli infortuni. 

Sa utilizzare in modo 
parzialmente autonomo le 
norme basilari per la propria 
sicurezza e il proprio benessere. 

Sa utilizzare in modo adeguato 
le norme basilari per la propria 
sicurezza e il proprio benessere. 

Applica autonomamente e in 
modo funzionale 
comportamenti che tutelano la 
propria sicurezza e il proprio 
benessere. 

Applica tecniche di controllo 
respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del 
lavoro. 
 

Guidato applica tecniche per il 
controllo respiratorio e di 
rilassamento. 

Applica in modo  adeguato le 
tecniche per il controllo 
respiratorio e di rilassamento. 

Applica in modo funzionale le 
tecniche per il controllo 
respiratorio e di rilassamento. 

È in grado di dosare lo sforzo 
applicando tecniche di 
riscaldamento e defaticamento. 

 


