
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA: EDUCAZIONE FISICA 
 
 NUCLEO TEMATICO : IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali. 

Solo se opportunamente 
guidato acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

Acquisisce in modo parziale 
consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

Acquisisce in modo autonomo e 
completo consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali. 

Acquisisce in modo immediato, 
puntuale e preciso 
consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi 
motori e posturali. 
 

 
NUCLEO TEMATICO : IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione. 

Solo con la mediazione 
dell’insegnante utilizza il 
linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione. 

Utilizza in modo parziale il 
linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione. 

Utilizza in modo completo ed 
autonomo il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione. 

Utilizza in modo originale, 
efficace e preciso il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione. 
 

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

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Sperimenta attività relative al 
giocosport  con orientamento 
alla futura pratica sportiva.  
 

Sperimenta attività relative al 
giocosport  con orientamento 
alla futura pratica sportiva solo 
se guidato.  
 

Sperimenta attività relative al 
giocosport  con orientamento 
alla futura pratica sportiva in 
modo parziale. 
 

Sperimenta attività relative al 
giocosport  con orientamento 
alla futura pratica sportiva in 
modo autonomo e corretto. 
 

Sperimenta attività relative al 
giocosport  con orientamento 
alla futura pratica sportiva in 
modo personale, preciso ed 
immediato. 
 

Sperimenta, in forma 
semplificata e gradualmente 
sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 
 
 

Con la mediazione 
dell’insegnante sperimenta, in 
forma semplificata e 
gradualmente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
 

Sperimenta in modo parziale, in 
forma semplificata e 
gradualmente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
 

Sperimenta, in modo completo e 
autonomo, in forma semplificata 
e gradualmente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche.  
 

Sperimenta, in modo personale, 
efficace e preciso, in forma 
semplificata e gradualmente 
sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 
 

Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

Solo attraverso la mediazione 
dell’adulto comprende, 
all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 

Comprende parzialmente, 
all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 

Comprende in modo autonomo 
e adeguato, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Comprende con puntualità, 
sicurezza e precisione, 
all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 



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

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 
 

Solo se opportunamente 
guidato agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi e con la 
mediazione dell’insegnante 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
 

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi in modo generico e 
parzialmente trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 
 

Agisce in modo autonomo 
rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento sia nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico in 
modo completo. 
 

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi in modo preciso e 
puntuale e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico in 
modo efficace e personale. 
 

Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e un 
corretto regime alimentare. 
 
 
 

Solo in un contesto noto e con il 
supporto dell’adulto riconosce 
alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo 
e un corretto regime alimentare. 
 

Riconosce parzialmente alcuni 
essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo 
e un corretto regime alimentare. 
 

Riconosce autonomamente 
alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo 
e un corretto regime alimentare 
in modo adeguato. 
 

Riconosce con piena 
consapevolezza ed in modo 
puntuale e preciso alcuni 
essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo 
e un corretto regime alimentare. 

 

 



LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA: EDUCAZIONE FISICA 
 

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

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 
 

Solo se opportunamente 
guidato, inizia ad acquisire la 
consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

Acquisisce parzialmente 
consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 
 

Acquisisce autonomamente e in 
modo completo consapevolezza 
di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori 
e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

Acquisisce in modo efficace e 
preciso consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la piena 
padronanza degli schemi motori 
e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

 

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

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 
 

Utilizza, se opportunamente 
guidato, il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

Utilizza in modo parziale il 
linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico-musicali 
e coreutiche. 
 

Utilizza autonomamente ed in 
modo completo il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico-musicali 
e coreutiche. 

Utilizza in modo originale, 
preciso e immediato il 
linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico-musicali 
e coreutiche. 

 

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

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
giocosport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva.  
 

Sperimenta, solo in un contesto 
noto e con il supporto 
dell’adulto, una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze iniziali di 
giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva.  
 

Sperimenta in modo essenziale 
una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare 
parzialmente competenze di 
giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva.  
 

Sperimenta in modo corretto e 
completo una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva.  
 

Sperimenta con precisione e 
piena padronanza una pluralità 
di esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva.  
 

Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
 

Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche attraverso la 
mediazione dell’insegnante. 
 

Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche in modo 
parziale. 
 

Sperimenta, in modo autonomo 
e adeguato, in forma 
semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 
 

Sperimenta, in modo creativo, 
preciso e puntuale, in forma 
semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 
 



Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Comprende, solo se 
opportunamente guidato, 
all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 

Comprende, parzialmente, 
all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 

Comprende, in modo completo 
e autonomamente, all’interno 
delle varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 

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

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 
 

Solo se opportunamente 
guidato agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi e con la 
mediazione dell’insegnante 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
 

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi in modo generico e 
parzialmente trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 
 

Agisce in modo autonomo 
rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento sia nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico in 
modo completo. 
 

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi in modo preciso e 
puntuale e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico in 
modo efficace e personale. 
 

Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e 
alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

Riconosce solo in un contesto 
noto e con il supporto 
dell’adulto alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e 
alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 
 

Riconosce parzialmente alcuni 
essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 

Riconosce in modo autonomo e 
corretto alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 

Riconosce con piena 
consapevolezza, precisione e 
puntualità alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e 
alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

 


