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RACCORDO TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA 
 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

1a-Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori. 

 
1b-Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

L’alunno 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 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. 

2a -Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola 
2b-Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva. 

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 gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento.  

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

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
 

Applica gli schemi motori e posturali nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto 
 

4a-Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono 
di maturare competenze di giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva.  
 
4b-Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
4c-Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e 
di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

4°-Pratica attivamente i valori sportivi (fair – play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole. 
 
4b-È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 

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

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, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
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SCUOLA INFANZIA 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 
 

1-Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
PROVA PIACERE NEL MOVIMENTO E SPERIMENTA SCHEMI POSTURALI E MOTORI 
 

CAMPO D’ESPERIENZA “CORPO E MOVIMENTO” 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Apprezza le attività 
di movimento e 
gioca sia in gruppo 
che in modo 
autonomo con 
l’aiuto dell’adulto. 

Riproduce gli 
schemi motori di 
base in modo 
coordinato 
(camminare, 
correre, saltare, 
rotolare, strisciare, 
lanciare, stare in 
equilibrio, 
arrampicarsi). 

Conosce i materiali e 

la loro funzione, li 

usa in modo 

corretto e li sa 

riordinare. 

Utilizza gli schemi 
motori in modo 
appropriato e li 
ripropone in 
situazioni e ambienti  
nuovi. 

Si muove con una 
buona 
coordinazione. 
Sviluppa una buona 
lateralità, destrezza, 
coordinazione oculo 
- manuale e 
motricità fine 
(impugna 
correttamente la 
matita, ritaglia, 
incolla, infila, 
tempera e colora 
con i pastelli). 

Si muove in modo 
scoordinato a livello 
globale tantomeno 
segmentario. 
 
Non possiede le 
prassie fino-
motorie. 

Si rifiuta di 
prendere parte ad 
attività motorie 
che richiedono di 
sperimentare 
schemi posturali e 
motori. 

Riconosce il proprio corpo, 
le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e 
in movimento. 
 

Se guidato, 
riconosce in modo 
analitico il proprio 
corpo.  

Dato un modello 
ricompone lo 
schema corporeo 
nelle varie parti 

Rappresenta 
spontaneamente a 
livello grafico il 
proprio corpo in 
diverse situazioni. 

Riconosce in modo 
analitico lo schema 
corporeo su di sé e 
sugli altri e lo 
rappresenta con 
ricchezza di 
particolari 

Conosce e 
rappresenta il 
proprio corpo solo 
nelle sue parti 
essenziali (testa, 
braccia, gambe). 

No è in grado di 
riprodurre neanche 
in modo 
approssimativo il 
proprio corpo 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

2-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
IL BAMBINO VIVE PIENAMENTE LA PROPRIA CORPOREITÀ, NE PERCEPISCE IL POTENZIALE COMUNICATIVO ED ESPRESSIVO, 
MATURA CONDOTTE CHE GLI CONSENTONO UNA BUONA AUTONOMIA NELLA GESTIONE DELLA GIORNATA A SCUOLA. 

 

CAMPO D’ESPERIENZA CORPO E MOVIMENTO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Conosce, analizza e 
seleziona le 
informazioni che 
percepisce 
attraverso i cinque 
sensi nel mondo che  
lo circonda (colori, 
forme, dimensioni, 
suoni e rumori …). -  

Utilizza le proprie 
capacità visive, 
uditive, tattili e il 
proprio vissuto 
nella scoperta del 
proprio corpo e 
della realtà 
circostante (attività 
di manipolazione, 
osservazioni 
guidate) 

Esprime e comunica 
i propri  bisogni, 
sensazioni e stati 
d’animo attraverso 
la gestualità, la 
mimica facciale e il 
senso ritmico 
(battere le mani, 
coordinare le varie 
parti del corpo). 

Adotta un 
comportamento 
adeguato ed 
autonomo nel 
rispetto delle routine 
e delle regole degli 
spazi in cui si trova. 
 
 
 

Se guidato 
percepisce 
informazioni da un 
contesto vissuto 
attraverso i cinque 
sensi 

 
Anche se guidato 
non percepisce 
informazioni da 
un contesto 
vissuto attraverso 
i cinque sensi 
 
 
 
 
 

Interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

Se sollecitato 
dall’adulto, accetta le 
attività di gioco di 
gruppo e di 
drammatizzazione. 

Partecipa ad attività 
coreografiche. 

Partecipa ed 
interagisce con gli 
altri in attività 
coreografiche e di 
drammatizzazione. 

Partecipa in modo 
propositivo e 
individuale in attività 
ritmiche, musicali e 
di drammatizzazione 
in sinergia con gli 
altri. 
 

Si rifiuta di 
partecipare ad 
attività di 
drammatizzazione 
 
 
 
 

Anche se 
sollecitato e 
stimolato 
dall’adulto, si 
rifiuta di 
partecipare ad 
attività di 
drammatizzazione 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

3-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
CONTROLLA L’ESECUZIONE DEL GESTO, VALUTA IL RISCHIO, INTERAGISCE CON GLI ALTRI NEI GIOCHI DI MOVIMENTO 

CAMPO D’ESPERIENZA CORPO E MOVIMENTO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Comprende gli spazi 
propri e dei 
compagni se 
opportunamente 
guidato. 

Intuisce  che cosa 
può essere bene e 
che cosa è negativo 
per sé. 
 
Conosce gli spazi 
propri e dei 
compagni. 
 

Conosce che cosa 
può essere bene e 
che cosa è negativo 
per sé e per gli altri. 
 
Rispetta gli spazi 
propri e dei 
compagni. 

Percepisce il 
pericolo nelle 
attività quotidiane e 
nei giochi di 
movimento tenendo 
sotto controllo gli 
spazi propri e dei 
compagni. 

Ha difficoltà a 
rispettare gli spazi 
altrui e a valutare in 
modo corretto 
comportamenti 
pericolosi per sé 
stesso e i pari. 

E’ fonte di 
pericolo per sé e gli 
altri 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

4-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
APPLICA GLI SCHEMI MOTORI E POSTURALI NEI GIOCHI INDIVIDUALI E DI GRUPPO, ANCHE CON L’USO DI PICCOLI ATTREZZI ED È 
IN GRADO DI ADATTARLI ALLE SITUAZIONI AMBIENTALI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E ALL’APERTO 

CAMPO D’ESPERIENZA CORPO E MOVIMENTO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Conosce gli schemi 
motori di base 
(camminare, 
correre, saltare, ecc.) 
e con l’aiuto 
dell’adulto si muove 
nei vari ambienti 
scolastici. 

Riconosce, si 
muove e si orienta 
nei vari ambienti 
scolastici e in 
situazioni extra-
scolastiche. 
 
Riproduce gli 
schemi motori di 
base a livello 
individuale. 

Conosce la funzione 
di alcuni attrezzi o 
dei materiali e li 
utilizza  nei giochi 
individuali o di 
gruppo secondo la 
loro funzione. 
 
Riconosce le regole 
correlate al 
movimento 
all’interno dei 
diversi ambienti 
scolastici. 

Conosce gli attrezzi 
e i materiali e la loro 
funzione, li utilizza 
in modo corretto e 
li sa riordinare. 

Si muove all’interno 
dell’ambiente 
scolastico solo se 
accompagnato da 
un adulto. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

5-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
RICONOSCE I SEGNALI E I RITMI DEL PROPRIO CORPO, LE DIFFERENZE SESSUALI E DI SVILUPPO E ADOTTA PRATICHE CORRETTE 
DI CURA DI SÉ, DI IGIENE E DI SANA ALIMENTAZIONE 

CAMPO D’ESPERIENZA CORPO E MOVIMENTO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Riconosce i propri 
indumenti, si veste e 
si sveste da solo. 

Riconosce i propri 
indumenti, si veste e 
si sveste da solo. 
 
Adotta alcune 
pratiche di igiene 
per  la propria 
persona: va in 
bagno da solo. 

Riconosce i propri 
indumenti, si veste e 
si sveste da solo. 
 
Gestisce in modo 
autonomo la 
propria persona: va 
in bagno da solo e 
conosce le regole 
igieniche (lavarsi le 
mani al momento 
opportuno, …). 
 
 

Gestisce in modo 
autonomo la propria 
persona: va in 
bagno da solo e 
conosce le regole 
igieniche (lavarsi le 
mani al momento 
opportuno, …). 
 
Riesce a rispettare i 
tempi del pasto 
stando seduto a 
tavola, rispettando 
le regole 
comuni, mangiando 
da solo con le 
posate e 
assaggiando le varie 
pietanze proposte. 

Ha difficoltà ad 
eseguire in maniera 
autonoma le buone 
pratiche quotidiane 
di igiene personale. 
 
Fatica a mangiare da 
solo, o a rispettare i 
tempi medio-lunghi 
del pasto. 

Non è ingrado di 
curare la propria 
igiene personale o 
di chiedere aiuto 
all’adulto e si rifiuta 
di mangiare da 
solo. 
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SCUOLA  PRIMARIA 

 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

1-Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
L’ALUNNO 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 

DISCIPLINA  “EDUCAZIONE FISICA” 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Utilizza gli 
schemi motori di 
base (camminare, 
correre, saltare, 
rotolare, 
strisciare, 
arrampicarsi,…).  

Applica le capacità 
coordinative in 
condizioni 
gradualmente 
sempre più difficili e 
diversificate. 

Controlla il gesto in 
relazione alle 
modificazioni 
spazio-temporale e 
in relazione a sé e 
agli altri. 

Adatta e trasforma i 
vari gesti tecnici 
ottimizzandoli in 
relazione al contesto 
 
Mantiene la 
correttezza 
dell’azione pur 
aumentandone la 
velocità e la 
complessità 
d’esecuzione 
 
Sa modulare e 
controllare l’impiego 
delle capacità 
condizionali (forza, 
resistenza, velocità, 
mobilità articolare). 
 

Ha acquisito gli 
schemi motori di 
base, ma non 
coordina i 
movimenti. 
 

Incontra ancora 
difficoltà rispetto 
all’acquisizione degli 
schemi motori di 
base, e al 
coordinamento dei 
movimenti. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 
 

2-Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
UTILIZZA IL LINGUAGGIO CORPOREO E MOTORIO PER COMUNICARE ED ESPRIMERE I PROPRI STATI D'ANIMO, ANCHE ATTRAVERSO 
LA DRAMMATIZZAZIONE E LE ESPERIENZE RITMICO-MUSICALE E COREUTICHE 
 

DISCIPLINA  “EDUCAZIONE FISICA” 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Utilizza in modo 
impacciato il 
linguaggio del corpo 
per comunicare idee 
e stati d'animo. 

Utilizza il linguaggio 
del corpo per 
comunicare  idee e 
stati d'animo. 

Comunica con gesti, 
posture e 
movimenti  idee, 
storie e stati 
d'animo. 

Esprime e comunica 
efficacemente con 
gesti, posture, 
movimenti, idee, 
storie e stati 
d'animo;  interpreta 
correttamente i gesti 
arbitrali relativi ai 
regolamenti dei vari 
sport. 
 
 
 

Utilizza raramente il 
linguaggio del corpo 
per comunicare idee 
e stati d'animo. 

Si rifiuta di 
utilizzare il 
linguaggio del 
corpo per 
comunicare idee e 
stati d'animo. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 
 

3-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
AGISCE RISPETTANDO I CRITERI BASE DI SICUREZZA PER SÉ E PER GLI ALTRI, SIA NEL MOVIMENTO CHE NELL’USO DEGLI ATTREZZI 
E TRASFERISCE TALE COMPETENZA NELL’AMBIENTE SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO 

DISCIPLINA  “EDUCAZIONE FISICA” 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Usa comportamenti 
adeguati per 
garantire la 
sicurezza 
sua e degli altri 
solo  su 
suggerimento 
dell’adulto. 
 

Adotta 
comportamenti 
adeguati per 
garantire la 
sicurezza 
sua e degli altri 
solo in attività 
conosciute. 
 

Adotta 
comportamenti 
adeguati per 
garantire la 
sicurezza 
sua e degli altri. 
 
Gestisce in modo 
consapevole 
situazioni 
competitive. 

Assume 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza 
nei vari ambienti di 
vita. 
 
Gestisce in modo 
consapevole e 
responsabile le 
situazioni 
competitive, 
rinunciando a 
forme di violenza. 
 

Ha difficoltà ad 
individuare 
comportamenti 
sicuri per sé e per gli 
altri. 

Anche se 
richiamato 
ripetutamente 
dall’insegnante, 
incontra difficoltà 
ad individuare 
comportamenti 
sicuri per sé e per 
gli altri. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

4-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
4a-SPERIMENTA UNA PLURALITÀ DI ESPERIENZE CHE PERMETTONO DI MATURARE COMPETENZE DI GIOCOSPORT ANCHE COME 
ORIENTAMENTO ALLA FUTURA PRATICA SPORTIVA 

DISCIPLINA  “EDUCAZIONE FISICA” 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Conosce tecniche di 
espressività 
corporea. 

Riconoscere ed 
applica tecniche di 
espressività 
corporea. 
 
Riproduce la 
gestualità e posture 
svolte in forma 
individuale, a 
coppie, in gruppo. 

Dà risposte motorie 
personali negli 
sport. 
 
Conosce ed applica 
tecniche di 
espressività 
corporea. 
 

Dà risposte motorie 
personali negli 
sport, denotando 
intelligenza motoria. 
 
Applica tecniche di 
espressività 
corporea. 

Fatica ad usare i 
movimenti come 
espressione di sé, di 
storie, di idee… 

Anche se 
sollecitato 
dall’insegnante, si 
rifiuta di usare i 
movimenti come 
espressione di sé, 
di storie, di idee… 

4b-Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche 

Conosce i gesti 
arbitrali del 
regolamento di 
gioco. 

Conosce i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di 
gioco. 

Rappresenta stati 
d’animo e storie 
mediante gestualità 
e posture svolte in 
forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 
 
Decodifica i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di 
gioco. 

Rappresenta idee, 
stati d’animo e 
storie mediante 
gestualità e posture 
svolte in forma 
individuale, a 
coppie, in gruppo. 
 
Decodifica i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di 
gioco. 

Fatica ad usare i 
movimenti come 
espressione di sé, di 
storie, di idee… 

Anche se 
richiamato no è in 
grado di usare i 
movimenti come 
espressione di sé, 
di storie, di idee… 
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4c-Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di gioco 
e di sport, il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 

Impara a sostenere 
la propria squadra 
 

Impara a sostenere 
la propria squadra in 
modo corretto, 
dimostra 
appartenenza al 
gruppo (lealtà, 
solidarietà, 
partecipazione). 

Conosce il 
regolamento di vari 
giochi sportivi. 
 
Dimostrare 
appartenenza al 
gruppo (lealtà, 
solidarietà 
accettazione della 
sconfitta, dei propri 
limiti, coraggio). 

Conosce e applica il 
regolamento di vari 
giochi sportivi, 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro. 
 
Possiede la capacità 
di autocontrollo e 
dimostra 
appartenenza al 
gruppo (lealtà, 
solidarietà, 
accettazione della 
sconfitta, dei propri 
limiti, coraggio). 
 
Manifesta senso di 
responsabilità delle 
proprie azioni. 

Fatica ad usare i 
movimenti come 
espressione di sé, di 
storie, di idee, nel 
rispetto delle regole 
di gioco. 

Non rispetta le 
regole di gioco. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 
 

5-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
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. 

DISCIPLINA  “EDUCAZIONE FISICA” 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Se sollecitato 
dall’adulo, rispetta 
le norme per una 
buona igiene 
personale. 
 
Comprende che 
praticare l’attività 
fisica migliora il suo 
stato di salute. 
 

Conosce i corretti  
comportamenti 
igienico-alimentari 
prima e dopo le 
attività motorie. 
 
Conosce alcune 
semplici nozioni 
relative al 
mantenimento di un 
buon stato di salute. 
 
 

Conosce ed 
acquisisce particolari 
atteggiamenti 
salutistici. 
 
E’ consapevole 
dell’importanza di 
corretti 
comportamenti 
finalizzati al 
conseguimento di 
un buon stato di 
salute.  
 

Riconosce il 
corretto rapporto 
alimentazione-sport-
benessere. 
 
Esegue metodologie 
di allenamento e 
attività finalizzate al 
miglioramento delle 
capacità motorie. 
 
 

Fatica a riconoscere 
le norme igienico-
personali 
 
Ha difficoltà a 
mettere in pratica 
uno stile di vita 
dinamico e salutare.   
 
 

Anche se 
sollecitato fatica a 
riconoscere le 
norme igienico-
personali 
 
Non manifesta 
uno stile di vita 
dinamico e 
salutare.   
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 SCUOLA SECONDARIA di I grado 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

1-Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’ALUNNO È CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE COMPETENZE MOTORIE SIA NEI PUNTI DI FORZA CHE NEI LIMITI. 
UTILIZZA LE ABILITÀ MOTORIE E SPORTIVE ACQUISITE ADATTANDO IL MOVIMENTO IN SITUAZIONE. 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Conosce il proprio 
corpo e le proprie 
potenzialità. 
 
Coordina il 
movimento, ma 
utilizza con 
difficoltà le abilità 
per la realizzazione 
di gesti tecnici utili 
alla partecipazione 
proficua nei vari 
sport. 

Utilizza gli schemi 
motori di base in 
situazioni combinate 
e simultanee, ha 
difficoltà a tradurli 
in situazioni di 
gioco-sport. 
 
Conosce il proprio 
corpo e il suo 
funzionamento, 
riesce a dosare la 
propria capacità di 
resistenza. 

Coordina e utilizza 
le variabili spazio-
temporali funzionali 
alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 
 
Conosce il proprio 
corpo e il suo 
funzionamento, 
riesce a dosare la 
propria capacità di: 
resistenza, forza, 
velocità e mobilità 
articolare, con 
semplice metodo. 
 
Si orienta 
nell’ambiente 
attraverso la lettura 
e la decodificazione 
di mappe. 
 

Utilizza e trasferisce le 
abilità coordinative 
acquisite nonché le 
variabili spazio-
temporali per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 
Dosa la propria 
capacità di: resistenza, 
forza, velocità e 
mobilità articolare in 
relazione alle richieste 
e alla situazione. 
Partecipa alle attività 
motorie in palestra e 
all’aperto 
condividendo 
esperienze di gruppo. 
 
Si orienta in ambienti 
naturali e artificiali, 
non conosciuti prima, 
attraverso la lettura e 
la decodificazione di 
mappe o con l’ausilio 
della bussola. 

Ha difficoltà a 
riconoscere le proprie 
potenzialità. 
 
Non partecipa ai vari 
sport. 

Presenta difficoltà di 
coordinazione sia a 
livello segmentario 
che di coordinazione 
oculo-manuale. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

2-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
UTILIZZA GLI ASPETTI COMUNICATIVO- RELAZIONALI DEL LINGUAGGIO MOTORIO PER ENTRARE IN RELAZIONE CON GLI ALTRI 

DISCIPLINA “EDUCAZIONE FISICA” 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Comunica con gesti, 
posture e movimenti 
idee, storie e stati 
d’animo. 

Esprime e comunica 
idee e stati d'animo. 
Utilizza il linguaggio 
corporeo nelle varie 
attività ludico-
sportive. 

Utilizza i gesti per 
comunicare idee, 
stati d'animo e 
interpreta i gesti 
arbitrali dei 
regolamenti dei vari 
sport. 
 
Riproduce 
coreografie svolte 
individualmente, a 
coppie e di gruppo. 

Esprime e comunica 
con gesti e 
movimenti sia idee 
che stati d'animo. 
 
Riproduce 
coreografie svolte 
individualmente, a 
coppie e di gruppo. 
 
Utilizza e decodifica 
i gesti tattici 
riconoscibili nei vari 
sport. 

Utilizza il linguaggio 
gestuale e motorio 
con difficoltà. 

Si rifiuta di 
utilizzare il 
linguaggio gestuale 
e motorio. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 
 

3-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
RISPETTA CRITERI BASE DI SICUREZZA PER SÉ E PER GLI ALTRI 

DISCIPLINA “EDUCAZIONE FISICA” 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
 
 
 

Pratica 
comportamenti 
funzionali per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
 

Adotta accorgimenti 
idonei a prevenire 
infortuni 
 
Conosce 
informazioni sui 
rischi e i pericoli 
connessi all’attività 
motoria e utilizza 
comportamenti 
corretti per evitarli 

Sa disporre,  
utilizzare e riporre  
correttamente gli  
attrezzi 
salvaguardando  
la propria e l’altrui  
sicurezza. 
 
Rispetta i vari 
ambienti nelle loro 
molteplici diversità 
di rischio. 

Adotta 
comportamenti  
appropriati per la  
sicurezza propria e 
dei compagni anche  
rispetto a possibili  
situazioni di 
pericolo. 
 
Gestisce in modo 
consapevole e 
responsabile le 
situazioni 
competitive, 
rinunciando a 
forme di violenza. 
 
Conosce le 
procedure base di 
primo soccorso. 

Non adotta 
comportamenti utili 
alla prevenzione 
degli infortuni e per 
la sicurezza per sé e 
per gli altri. 

Anche se 
richiamato non 
rispetta le regole ed 
è un pericolo per sé 
e per gli altri. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

4-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
4a-PRATICA ATTIVAMENTE I VALORI SPORTIVI (FAIR – PLAY) COME MODALITÀ DI RELAZIONE QUOTIDIANA E DI RISPETTO DELLE 
REGOLE 

DISCIPLINA “EDUCAZIONE FISICA” 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Rispetta il 
regolamento tecnico 
dei pochi giochi 
sportivi. 
 
Partecipa alle fasi di 
gioco collaborando 
in maniera 
incostante con i 
compagni. 

Partecipa alle varie 
fasi del gioco 
rispettando i 
regolamenti tecnici 
dei vari giochi 
sportivi. 

Partecipa 
efficacemente alle 
varie fasi del gioco 
rispettando i 
regolamenti  
 
Accetta le decisioni 
arbitrali e i consigli e 
suggerimenti dei 
compagni. 

-Pratica  le attività 
sportive con fair play 
scegliendo tattiche e 
strategie con 
attenzione all’aspetto 
organizzativo e 
sociale. 
-Collabora in 
maniera efficace con 
i compagni 
diventando un leader 
“positivo” aiutando i 
compagni con meno 
abilità con cui 
condivide 
serenamente vittorie 
e sconfitte. 

Partecipa in forma 
passiva alle varie fasi 
di gioco e collabora 
con difficoltà con i 
compagni con cui 
polemizza 
frequentemente 

 

4b-È capace, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 

Accetta la sconfitta 
con la mediazione 
dell’adulto. 

Riconosce la 
sconfitta, ma non i 
propri errori. 

Accetta vittorie e 
sconfitte 
 
Prova ad assumere il 
ruolo di arbitro. 

-Rispetta i 
regolamenti e 
assume il ruolo di 
arbitro applicando 
correttamente il 
regolamento. 

Fatica  ad accettare  
La sconfitta. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE” 

5-Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
RICONOSCE, RICERCA E APPLICA A SE STESSO COMPORTAMENTI DI PROMOZIONE DELLO “STAR BENE” IN ORDINE A UN SANO STILE 
DI VITA E ALLA PREVENZIONE 

DISCIPLINA “EDUCAZIONE FISICA” 

SOTTOCOMPETE
NZE/ 

COMPONENTI 
DEL TRAGUARDO  

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Ha cura del proprio 

abbigliamento, e 

della propria  igiene 

personale. 

 

Conosce gli elementi 

di una corretta igiene 

alimentare 

Ha acquisito la 
conoscenza delle 
fondamentali norme 
igienico – sanitarie 
finalizzate 
all'acquisizione di un 
corretto stile di vita 
 
Conosce il corretto 
rapporto 
alimentazione – 
sport-benessere. 

Mette in pratica i 
comportamenti 
igienico – alimentari 
prima e dopo le 
attività motorie. 
 
Riconosce il valore 

etico ed educativo 

dell’attività sportive 

come risorsa 

personale.  

Ha acquisito informazioni sui 

principi alimentari, sugli effetti 

delle droghe, sul doping e sui 

danni dell'Alcol. 

Riconosce i principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo. 
Conosce le variazioni delle 
funzioni psico - fisiche 
conseguenti alle attività motorie 
tipiche dell’età e di genere. 
Applica i principi metodologici  
dell’allenamento sportivo e le 
conoscenze di  
base di corretta igiene alimentare  
nell’applicazione quotidiana di un 
corretto stile  
di vita. 
E' consapevole del proprio stato 
di  
efficienza fisica attraverso 
l’autovalutazione  
delle capacità e prestazioni 
persona. 

Fatica a mettere 
in pratica le 
basilari norme 
igieniche. 
 
Fatica a 
conoscere gli 
elementi di una 
corretta igiene 
alimentare. 

Non possiede 
ancora le basilari 
norme igieniche 
da adottare a 
scuola e presenta 
un’igiene 
alimentare 
scorretta. 
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SCHEDA SINOTTICA PER IL CURRICOLO DI ISTITUTO  

RAPPORTO TRA PROFILO DELLO STUDENTE E ITRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Profilo dello Studente Ordine 
scolastico 

Campo di 
esperienza/Disciplina 

Traguardo 

In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime in ambiti 
motori. 

Scuola 
dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola 
secondaria 

Il corpo e il movimento 
 
ED. fisica 

INFANZIA 

 1a. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi motori 

 1b. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 

PRIMARIA 

 1a. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motorie posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

SECONDARIA I° GRADO 

 1a.  L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti 
di forza che nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione   

In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime in ambiti 
motori. 

Scuola 
dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola 
secondaria 

Il corpo e il movimento 
 
ED. fisica 

INFANZIA 

 2a. Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono 
una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola 

 2b. Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella 
danza, nella comunicazione espressiva 

PRIMARIA 

 2a.  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. 

SECONDARIA DI I° GRADO 

 2c. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri. 
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In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime in ambiti 
motori. 

Scuola 
dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola 
secondaria 

Il corpo e il movimento 
 
ED. fisica 

INFANZIA 

 4a. (inf)Applica gli schemi motori e posturali nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

PRIMARIA 

 4a. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica 
sportiva. 

 4b. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 4c. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 

SECONDARIA DI I° GRADO  

 4a. Pratica attivamente i valori sportivi (fair-play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole . 

 4b. E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune  
 
 
 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. 
 
Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti educativi 
informali. 

Scuola 
dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola 
secondaria 

Il corpo e il movimento 
 
ED. fisica 

INFANZIA 

 3a. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento. 

PRIMARIA 

 3a. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nei movimenti che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extra scolastico. 

 
SECONDARIA DI I° GRADO 

 3a. Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 
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Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. 
 
Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti educativi 
informali. 

Scuola 
dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola 
secondaria 

Il corpo e il movimento 
 
ED. fisica 

INFANZIA 

 5a. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

PRIMARIA 

 5a. 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 dipendenze 

SECONDARIA DI I° GRADO 

 5a. Riconosce,ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 


