
 

CORRISPONDENZA TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI E VOTO NUMERICO        

 EDUCAZIONE FISICA - CLASSE PRIMA 

 

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio 
e il tempo 

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. 

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

In modo disinvolto, sicuro e rapido 9/10 

In modo abbastanza  disinvolto e 
sicuro 

8 

In modo parzialmente  disinvolto e 
sicuro 

6/7 

In modo non disinvolto e sicuro 5 

 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva  

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

Utilizza un linguaggio corporeo in 
modo molto espressivo, personale e 
sicuro rispettando le eventuali 
sequenze ritmiche proposte 

9/10 

Utilizza un linguaggio corporeo in 
modo abbastanza espressivo, 
personale e sicuro rispettando le 
eventuali sequenze ritmiche 
proposte 

8 

Utilizza solo in parte un linguaggio  
corporeo espressivo e non sempre 
rispetta le eventuali sequenze 
ritmiche proposte 

6/7 

Utilizza un  linguaggio corporeo non 
espressivo e non rispetta  le 
eventuali sequenze ritmiche 
proposte 

5 



 

N.B. I TRAGUARDI CONTRASSEGNATI CON * NON VENGONO CONSIDERATI NEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE DI RIFERIMENTO PERCHE’ GIA’ PRESI IN 

CONSIDERAZIONE PRECEDENTEMENTE 

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play  

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

Partecipa con molto entusiasmo e 
sicurezza di sé alle diverse attività 
mostrando rispetto delle regole 

9/10 

Partecipa con entusiasmo alle 
diverse attività mostrando un 
rispetto parziale delle regole 

8 

Partecipa alle diverse attività se 
sollecitato dall’adulto, non sempre 
mostrando rispetto anche delle 
regole essenziali 

6/7 

Non partecipa alle diverse attività 
anche se sollecitato dall’adulto 

5 

 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  

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

Conosce le essenziali pratiche 
quotidiane che promuovono il 
benessere della persona e le mette 
in atto 

9/10 

Conosce le essenziali pratiche 
quotidiane che promuovono il 
benessere della persona 

8 

Conosce parzialmente le essenziali 
pratiche quotidiane che 
promuovono il benessere della 
persona 

6/7 

Non conosce le essenziali pratiche 
quotidiane che promuovono il 
benessere della persona 

5 


