
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: IL CORPO E IL MOVIMENTO – EDUCAZIONE 
FISICA 
 
NUCLEO TEMATICO:  IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Riconosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e rappresenta 
il corpo fermo e in movimento. 
 

Riconosce e denomina solo 
alcune parti del corpo e 
rappresenta in modo essenziale 
il corpo. 

Riconosce le varie parti del 
corpo e le rappresenta in modo 
semplice. 

Riconosce le varie parti del 
corpo, le denomina e 
rappresenta lo schema corporeo 
in modo particolareggiato. 

Riconosce con precisione le 
varie parti del corpo, le sa 
denominare e sa rappresentare 
con sicurezza il corpo  sia fermo 
che in movimento. 
 

 
NUCLEO TEMATICO:  IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
 

Controlla parzialmente 
l’esecuzione del gesto; non 
sempre valuta il rischio anche se 
evidenziato dall’insegnante, 
interagisce con gli altri nei giochi 
di movimento, nella musica, 
nella danza e nella 
comunicazione espressiva. 

Inizia a controllare il gesto e 
cerca di evitare situazioni 
potenzialmente pericolose 
indicate dall’insegnante; 
partecipa   ai giochi in coppia e 
collettivi iniziando ad interagire 
con i compagni tramite i vari 
linguaggi espressivi. 

Ha affinato il gesto, per questo 
inizia a individuare 
maggiormente  situazioni 
pericolose nell’ambiente di vita; 
partecipa  interagendo con i 
compagni nelle varie attività che 
implicano l’impiego dei vari 
linguaggi espressivi. 

L’alunno controlla l’esecuzione del 
gesto; individua situazioni 
pericolose e cerca di evitarle e 
segnalarle; partecipa attivamente 
con i compagni utilizzando in 
modo sempre più consapevole i 
vari linguaggi espressivi 
(movimento, danza, musica, 
ritmo, drammatizzazioni). 
 

Vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo e 
matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione della 
giornata scuola.  
 
 

Vive parzialmente la propria 
corporeità, senza percepirne a 
pieno le potenzialità 
comunicative e mettendo in atto 
condotte non ancora autonome 
nella gestione della giornata 
scuola.. 

Inizia a percepire la propria 
corporeità e il potenziale 
comunicativo che essa 
rappresenta, cercando di 
attivare condotte improntate 
all’autonomia nella gestione 
della giornata scuola.. 

Percepisce la propria corporeità 
e ne sta scoprendo il potenziale 
comunicativo che essa 
rappresenta, attivando condotte 
volte ad una sempre maggiore 
autonomia nella gestione della 
giornata scuola. 

E’ in grado di vivere pienamente il 
proprio corpo dimostrando 
padronanza nei movimenti, 
condotte autonome in grado di 
gestirsi nella giornata a scuola, 
imparando ad usare con più 
consapevolezza  il proprio 
linguaggio corporeo, la propria 
espressività. 
 

 
 
 

NUCLEO TEMATICO:  IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 



COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Prova piacere nel movimento, 
sperimenta schemi motori e li 
applica a giochi individuali e di 
gruppo anche con l’uso di 
attrezzi, è in grado di adattarli 
alle situazioni ambientali della 
scuola e all’aperto. 
 

Prova piacere senso-motorio 
nello sperimentare gli schemi 
motori di base soprattutto nel 
gioco individuale. 

Prova piacere senso-motorio 
nello sperimentare gli schemi 
motori di base durante il gioco 
individuale e, su sollecitazione 
dell’adulto, durante giochi 
collettivi. 

Cerca di sperimentare il piacere 
senso-motorio tramite gli 
schemi motori di base, che 
generalizza durante il gioco 
individuale, ma anche nel gioco 
di gruppo e in vari contesti 
ambientali. 

Prova piacere nel movimento e 
questo lo porta a ricercalo 
sperimentando autonomamente 
schemi motori sia in contesti di 
gioco individuale che di gruppo, 
sia a corpo libero che con l’uso 
di attrezzi adattandosi a vari tipi 
di contesti. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce i segnali e i ritmi del 
corpo, le differenze di sviluppo 
e  sessuali, adotta  pratiche di 
igiene e di sana alimentazione. 
 
 
 
 

Osserva e ascolta il proprio 
corpo grazie alle sollecitazioni 
dell’adulto, inizia a cogliere 
differenze di genere; sollecitato 
mette in atto corrette abitudini 
igieniche e alimentari. 

Si  osserva con attenzione, 
iniziando a cogliere segnali e 
ritmi corporei, ma anche 
differenze di genere; inizia ad 
esprimere le proprie preferenze 
in campo alimentare, ma se 
aiutato si orienta ad una sana 
alimentazione; sperimenta 
corrette abitudini igieniche. 

Riconosce i segnali e ritmi 
corporei e amplia le proprie 
scoperte cogliendo somiglianze 
e differenze di sviluppo e 
sessuali; aumenta l’autonomia 
nelle pratiche igieniche e nella 
sana alimentazione.  

Riconosce con chiarezza i segnali 
e i  ritmi corporei, le differenze 
di sviluppo e sessuali, 
raggiungendo una autonomia 
personale sempre maggiore 
anche nelle pratiche igieniche e 
acquisendo  un comportamento 
alimentare più sano dovuto ad 
un apporto alimentare vario e 
mai eccessivo. 
 

 

 


