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VOTO /LIVELLO DESCRIZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

4/5 L’alunno dimostra capacità motorie acquisite in modo parziale, non 
è in grado di mantenere il controllo degli attrezzi. 
Manca di consapevolezza del significato dei movimenti e del valore 
comunicativo della gestualità.  
Nel gioco e nello sport non partecipa alle attività di gruppo e non 
collabora con i compagni.  
Non riconosce i comportamenti essenziali per la salvaguardia della 
salute e della sicurezza personale. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
L’alunno non ha ancora acquisito gli schemi motori di base. 
Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativo-espressiva 
Capacità di utilizzo del linguaggio corporeo quasi assente.  
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play  
Conoscenze carenti, frammentarie e inadeguate. Comportamento spesso 
scorretto. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 
Ha conoscenze frammentarie e non applica comportamenti idonei alla 
tutela della salute. Comportamento spesso scorretto. 
 

6 L’alunno dimostra abilità e capacità motorie incerte,  sa muoversi 
in ambiente di gioco  molto semplice. 
Non sempre riconosce il significato comunicativo di movimenti e 
gesti,  guidato applica in maniera incerta tecniche di espressione 
corporea. 
Nel gioco e nello sport non  collabora attivamente nel gruppo, il 
comportamento è spesso scorretto. 
Spesso non applica comportamenti essenziali per la tutela di salute 
e sicurezza personale.  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
L’alunno ha acquisito gli schemi motori di base in modo parziale. 
Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativo-espressiva 
Utilizza in maniera parziale tecniche di espressione corporea. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play  
Dimostra di avere conoscenze parziali, il comportamento non è sempre 
corretto e responsabile. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 
Dimostra di possedere conoscenze parziali e tiene comportamenti non 
sempre corretti. 
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L’alunno dimostra discrete abilità fisiche, sa muoversi in ambiente 
di gioco semplice. 
Applica in maniera abbastanza corretta ma non sicura tecniche 
espressive.  
Nel gioco e nello sport utilizza abilità tecniche e, guidato, collabora 
in modo propositivo. 
Possiede le conoscenze di base e applica i comportamenti 
essenziali per la salvaguardia della salute personale. 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
L’alunno ha acquisito le abilità in modo abbastanza sicuro. 
Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativo-espressiva 
Conosce e applica in modo abbastanza corretto tecniche  di espressione 
corporea. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play  
Conoscenze discrete, rispetta le regole principali. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 
Adotta quasi sempre comportamenti appropriati. 
 

8 L’alunno  possiede buone capacità, ha acquisito ed utilizza con 
sicurezza le variabili spazio-temporali. 
Conosce tecniche di espressione corporea e le utilizza per 
comunicare con il gruppo. 
Nel gioco e nello sport sa realizzare semplici strategie di gioco, 
collabora con i compagni, conosce e applica il regolamento tecnico.  
Applica in modo sicuro comportamenti appropriati per la 
salvaguardia della propria salute. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
L’alunno ha acquisito le abilità motorie in modo sicuro. 
Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativo-espressiva 
Utilizza linguaggi gestuali in modo personale. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play  
Possiede conoscenze sicure, rispetta le regole. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 
Possiede conoscenze sicure ed applica comportamenti corretti. 
 

9 L’alunno possiede abilità fisiche molto buone e le utilizza in 
situazioni nuove o inusuali. 
Applica in modo corretto ma non sempre preciso diverse tecniche 
di espressione corporea. 
Nel gioco e nello sport possiede conoscenze sicure, utilizza abilità 
tecniche rispettando le regole e collaborando con i compagni. 
Conosce bene ed applica comportamenti corretti per la tutela della 
salute e del benessere personale. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
L’alunno ha acquisito le abilità motorie in modo sicuro e le utilizza in 
modo combinato. 
Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativo-espressiva 
Possiede capacità molto buone e le utilizza in modo personale. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 
Conosce e rispetta le regole, collabora in modo propositivo. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 
Possiede conoscenze sicure ed applica in modo autonomo 
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comportamenti corretti. 

10 L’alunno dimostra di aver pienamente acquisito le abilità motorie, 
padroneggia azioni complesse in situazioni variabili. 
Dimostra ottime capacità comunicative e utilizza tecniche di 
espressione corporea per comunicare contenuti emozionali. 
Nel gioco e nello sport possiede conoscenze sicure ed 
approfondite, padroneggia abilità tecniche e soluzioni strategiche, 
ha un comportamento molto corretto, responsabile e 
collaborativo. 
Conosce in modo preciso ed applica comportamenti che tutelano 
la salute e la sicurezza personale ed è consapevole del benessere 
legato alla pratica motoria. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
L’alunno ha acquisito ottime capacità motorie e ne utilizza l’esperienza. 
Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativo-espressiva 
Padroneggia molteplici linguaggi specifici. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 
Conosce e rispetta le regole, padroneggia abilità tecniche in modo 
originale, sceglie soluzioni tattiche in modo personale, è collaborativo e 
responsabile.  
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Applica autonomamente e consapevolmente comportamenti che 
tutelano la salute e la sicurezza personale. 


