
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti  

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

(9-10) 

Livello intermedio 

(7-8) 

Livello base 

(6) 

Livello parziale 

(4-5) 

 

Il gioco e le regole 

Partecipazione e 

rispetto delle regole 

 

Partecipare a giochi 

rispettando le regole 

Partecipa a giochi e 

rispetta sempre le 

regole 

Partecipa a giochi e 

rispetta quasi sempre 

le regole 

Partecipa a giochi ma 

non rispetta sempre 

le regole 

Partecipa poco e ha 

difficoltà a rispettare 

le regole dei giochi 

 

 

 

Il corpo 

Consapevolezza del 

proprio corpo 

 

Uso degli schemi 

motori 

Conoscere le parti 

del corpo 

 

Coordinare e 

utilizzare schemi 

motori diversi 

Conosce le parti del 

corpo, coordina e 

utilizza schemi 

motori diversi con 

sicurezza. 

Conosce le parti del 

corpo. 

Utilizza schemi 

motori diversi. 

Conosce 

parzialmente le parti 

del corpo. 

Utilizza schemi 

motori diversi in 

modo non sempre 

corretto 

Conosce le parti del 

corpo se guidato. 

Fatica ad utilizzare 

schemi motori 

diversi. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

(9-10) 

Livello intermedio 

(7-8) 

Livello base 

(6) 

Livello parziale 

(4-5) 

 

Il gioco, lo sport, le 

regole ed il fair play 

Conoscenza e 

rispetto delle regole 

 

Partecipare, 

collaborare con gli 

altri e rispettare le 

regole del gioco 

dello sport. 

Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta 

le regole del gioco e 

dello sport con 

consapevolezza 

Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta 

le regole del gioco e 

dello sport 

Partecipa e rispetta le 

regole del gioco e 

dello sport con 

discontinuità 

Non partecipa e non 

rispetta le regole dei 

giochi 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio ed il tempo 

Padronanza degli 

schemi motori 

Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro. 

Coordina ed utilizza 

diversi schemi 

motori combinati tra 

loro in modo 

completo e sicuro. 

Ha una completa 

padronanza degli 

schemi motori 

Ha una padronanza 

globale degli schemi 

motori 

Utilizza con 

difficoltà diversi 

schemi motori 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

(9-10) 

Livello intermedio 

(7-8) 

Livello base 

(6) 

Livello parziale 

(4-5) 

 

 

Il gioco, lo sport, le 

regole ed il fair play 

Conoscenza e 

applicazione del 

(Correttezza nel) 

regolamento tecnico 

dei vari sport. 

 

Correttezza del 

comportamento e 

efficacia delle 

strategie adottate. 

Padroneggiare le 

abilità coordinative 

adattandole alle 

diverse situazioni di 

gioco. 

 

Applicare 

comportamenti 

corretti durante il 

gioco e scegliere 

strategie efficaci. 

Mostra un’efficace 

conoscenza del 

regolamento dei vari 

giochi sportivi che 

applica in modo 

corretto. Pienamente 

autonomo mette in 

pratica (applica e 

realizza) 

efficacemente 

strategie di gioco. 

Mostra una buona 

conoscenza del 

regolamento dei vari 

giochi sportivi che 

applica in modo 

abbastanza corretto. È 

in grado di scegliere 

strategie di gioco e 

realizzarle. 

Mostra una limitata 

conoscenza del 

regolamento dei vari 

giochi sportivi che 

applica in modo 

abbastanza corretto. 

Applica strategie di 

gioco in modo non 

sempre efficace e 

funzionale. 

Mostra scarsa 

conoscenza del 

regolamento dei vari 

giochi sportivi e una 

non sufficiente 

correttezza 

nell’applicarle. Non 

applica strategie di 

gioco in  modo 

autonomo. 

 

 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio ed il tempo 

Padronanza degli 

schemi motori 

 

Correttezza 

nell’applicazione di 

capacità coordinative 

Utilizzare le abilità 

motorie e sportive 

acquisite adattando il 

movimento in 

situazione. 

 

Coordina ed utilizza 

diversi schemi motori 

combinati tra loro in 

modo completo e 

sicuro. 

Ha una completa 

padronanza degli 

schemi motori 

Ha una padronanza 

globale degli schemi 

motori 

Utilizza con difficoltà 

diversi schemi motori 

Salute e benessere Correttezza 

nell’applicazione 

delle norme per la 

ricerca del benessere 

psico-fisico. 

 

Consapevolezza dei 

cambiamenti psico-

fisici. 

Riconoscere, 

ricercare e applicare 

comportamenti di 

promozione dello 

“star bene” 

Mostra una perfetta 

conoscenza dei 

principi per il 

mantenimento di un 

buon stato di salute 

che applica in modo 

corretto. 

Assume in autonomia 

iniziative per il 

mantenimento del 

buon stato di salute e 

ha un atteggiamento 

propositivo. 

Mostra una efficace 

conoscenza dei 

principi per il 

mantenimento di un 

buon stato di salute 

che applica in modo 

abbastanza corretto. 

Assume in autonomia 

iniziative per il 

mantenimento del 

buon stato di salute. 

Mostra limitata 

conoscenza dei 

principi per il 

mantenimento di un 

buon stato di salute 

che applica in modo 

poco corretto. 

Mostra una ridotta 

conoscenza dei 

principi per il 

mantenimento di un 

buon stato di salute e 

raramente li applica. 

 


