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OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

                   DESCRITTORI DEL LIVELLO DI                    

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
BASE        INTERMEDIO        AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Coordinare diversi schemi 

motori combinati tra loro 

(correre, saltare, afferrare, 

lanciare) e il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

Coordina diversi schemi 

motori e il proprio 

movimento in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri, in 

contesti noti e solo se 

guidato. 

Coordina diversi 

schemi motori e il 

proprio movimento in 

relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri, in 

contesti noti, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Coordina diversi schemi 

motori e il proprio 

movimento in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri, in 

contesti noti. In situazioni 

non note, con risorse fornite 

dal docente, non è del tutto 

autonomo. 

Coordina diversi schemi 

motori e il proprio 

movimento in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri, 

in situazioni note e non 

note in modo autonomo e 

con continuità. 

Riconoscere ritmi e successioni 

temporali delle azioni motorie. 

Riconosce ritmi e 

successioni temporali delle 

azioni motorie in contesti 

noti e solo se guidato. 

Riconosce ritmi e 

successioni temporali 

delle azioni motorie, 

in contesti noti, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Riconosce ritmi e 

successioni temporali delle 

azioni motorie, in contesti 

noti. In situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Riconosce ritmi e 

successioni temporali delle 

azioni motorie, in 

situazioni note e non note 

in modo autonomo e con 

continuità 
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IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare 

individualmente e 

collettivamente. 

Utilizza il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare individualmente 

e collettivamente, in 

contesti noti e solo se 

guidato. 

 

Utilizza il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare 

individualmente e 

collettivamente, in 

contesti noti, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Utilizza il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare 

individualmente e 

collettivamente, in contesti 

noti. In situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Utilizza il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare individualmente 

e collettivamente, in 

situazioni note e non note, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

Elaborare semplici 

combinazioni di 

movimento individuali e 

in gruppo. 

Elabora semplici 

combinazioni di movimento 

individuali e in gruppo in 

contesti noti e solo se 

guidato. 

Elabora semplici 

combinazioni di movimento 

individuali e in gruppo in 

contesti noti, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Elabora semplici 

combinazioni di movimento 

individuali e in gruppo in 

contesti noti. In situazioni 

non note, con risorse fornite 

dal docente, non è del tutto 

autonomo. 

 

Elabora semplici 

combinazioni di movimento 

individuali e in gruppo in 

situazioni note e non note, 

in modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Utilizzare il gioco 

rispettando le regole e 

collaborando con gli altri 

Utilizza il gioco rispettando 

le regole e collaborando con 

gli altri, in contesti noti e 

solo se guidato. 

Utilizza il gioco rispettando 

le regole e collaborando con 

gli altri, in contesti noti 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Utilizza il gioco 

rispettando le regole e 

collaborando con gli 

altri in contesti noti. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Utilizza il gioco 

rispettando le regole e 

collaborando con gli altri 

in situazioni note e non 

note, in modo autonomo e 

con continuità. 

 

 

 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Assumere comportamenti 

adeguati per il proprio e 

altrui benessere. 

Assume comportamenti 

adeguati per il proprio e 

altrui benessere, in contesti 

noti e solo se guidato. 

Assume comportamenti 

adeguati per il proprio e 

altrui benessere, in contesti 

noti occasionalmente in 

modo autonomo. 

Assume comportamenti 

adeguati per il proprio e 

altrui benessere, in 

contesti noti. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Assume comportamenti 

adeguati per il proprio e 

altrui benessere, in 

situazioni note e non note, 

in modo autonomo e con 

continuità. 
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  NUCLEI FONDANTI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
             BASE        INTERMEDIO             AVANZATO 

 

 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL 

TEMPO  

Coordinare diversi schemi 
motori combinati tra loro 
(correre, saltare, afferrare, 
lanciare) e il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

Coordina diversi schemi 

motori e il proprio 

movimento in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri, in 

contesti noti e solo se 

guidato. 

Coordina diversi 
schemi motori e il 
proprio movimento in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri, in 
contesti noti e solo se 
guidato. 

Coordina diversi schemi 
motori e il proprio 
movimento in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri, in 
contesti noti. In situazioni 
non note, con risorse fornite 
dal docente, non è del tutto 
autonomo. 

Coordina diversi schemi 

motori e il proprio 

movimento in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri, in 

situazioni note e non note 

in modo autonomo e con 

continuità. 

Riconoscere traiettorie, 
distanze e successioni 
temporali delle azioni 
motorie. 

Riconosce traiettorie, 
distanze e successioni 
temporali delle azioni 
motorie in contesti noti e 
solo se guidato. 

Riconosce traiettorie, 
distanze e successioni 
temporali delle azioni 
motorie in contesti noti 
e solo se guidato. 

Riconosce traiettorie, 

distanze e successioni 

temporali delle azioni 

motorie, in contesti noti. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal docente, 

non è del tutto autonomo. 

Riconosce traiettorie, 
distanze e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, in situazioni note 
e non note in modo 
autonomo e con continuità. 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare 

individualmente e 

collettivamente. 

Utilizza il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare individualmente 

e collettivamente, in contesti 

noti e solo se guidato. 

Utilizza il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare 

individualmente e 

collettivamente, in 

contesti noti e solo se 

guidato. 

Utilizza il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare 

individualmente e 

collettivamente, in contesti 

noti. In situazioni non note, 

con le risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Utilizza il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare 

individualmente e 

collettivamente, in 

situazioni note e non note, 

in modo autonomo e con 

continuità. 

Elaborare semplici 

combinazioni di movimento 

individuali e in gruppo. 

Elabora semplici 
combinazioni di movimento 
individuali e in gruppo in 
contesti noti e solo se 
guidato. 

Elabora semplici 

combinazioni di 

movimento individuali 

e in gruppo in contesti 

noti e solo se guidato. 

Elabora semplici 

combinazioni di 

movimento individuali e in 

gruppo, in contesti noti. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal docente, 

non è del tutto autonomo. 

Elabora semplici 

combinazioni di 

movimento individuali e in 

gruppo in situazioni note e 

non note, in modo 

autonomo e con continuità 
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IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

Utilizzare il gioco 

rispettando le regole e 

collaborando con gli altri. 

Utilizza il gioco rispettando 
le regole e collaborando con 
gli altri, in contesti noti e 
solo se guidato. 

Utilizza il gioco 

rispettando le regole e 

collaborando con gli 

altri, in contesti noti e 

solo se guidato. 

Utilizza il gioco rispettando 

le regole e collaborando 

con gli altri in contesti noti. 

In situazioni non note, con 

risorse fornite dal docente, 

non è del tutto autonomo. 

Utilizza il gioco 

rispettando le regole e 

collaborando con gli altri 

in situazioni note e non 

note, in modo autonomo e 

con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani 

stili di vita. 

Riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani 
stili di vita, in contesti noti e 
solo se guidato. 

Riconosce il rapporto 

tra alimentazione ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita, in contesti noti 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Riconosce il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani 

stili di vita, in contesti noti. 

In situazioni non note, con 

risorse fornite dal docente, 

non è del tutto autonomo. 

Riconosce il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani 

stili di vita, in situazioni 

note e non note, in modo 

autonomo e con continuità. 

Percepire le funzioni 

fisiologiche (cardio-

respiratorie, muscolari) e 

dei loro cambiamenti in 

relazione all'attività fisica. 

Percepisce le funzioni 
fisiologiche (cardio-
respiratorie, muscolari) e 
dei loro cambiamenti in 
relazione all'attività fisica, 
in contesti noti e solo se 
guidato. 

Percepisce le funzioni 

fisiologiche (cardio-

respiratorie, muscolari) 

e dei loro cambiamenti 

in relazione all'attività 

fisica, in contesti noti 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Percepisce le funzioni 

fisiologiche (cardio-

respiratorie, muscolari) e 

dei loro cambiamenti in 

relazione all'attività fisica, 

in contesti noti. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal docente, 

non è del tutto autonomo. 

Percepisce le funzioni 

fisiologiche (cardio-

respiratorie, muscolari) e 

dei loro cambiamenti in 

relazione all'attività fisica, 

in situazioni note e non 

note, in modo autonomo e 

con continuità. 



 


