
COMPETENZE NELL’ESPRESSIONE CORPOREA 
EVIDENZE TUTTE LE CLASSI 

EVIDENZE A-Avanzato B-Intermedio 
 

C-Base 

 

D-Iniziale 
 

Coordina azioni 
e schemi motori 
e utilizza 
strumenti ginnici 

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.  
 

Coordina azioni, 
schemi motori, gesti  
tecnici, con buon 
autocontrollo e  
sufficiente destrezza.  
Utilizza in maniera 
appropriata attrezzi  
ginnici e spazi di 
gioco 

Coordina tra loro 
alcuni 
schemi  
motori di base 
con discreto  
autocontrollo.  
Utilizza 
correttamente gli 
attrezzi  
ginnici e gli spazi 
di gioco  
secondo le 
consegne  
dell’insegnante 

Padroneggia gli schemi 
motori di base: 
strisciare, rotolare, 
quadrupedia, 
camminare,  
correre, saltare, 
lanciare, mirare, 
arrampicarsi,  
dondolarsi.  
Esegue semplici 
consegne in relazione 
agli  
schemi motori di base ( 
camminare, correre,  
saltare, 
rotolare,strisciare, 
lanciare ...) 

Partecipa a 
giochi 
rispettando le 
regole e 
gestendo ruoli 
ed eventuali 
conflitti 

Partecipa alle 
varie attività, 
rispettando 
autonomamente 
le regole, i 
compagni, le 
strutture. 

Conosce le regole 
essenziali di 
alcune discipline 
sportive. 

Gestisce i diversi 
ruoli assunti nel 
gruppo e i 
momenti di 
conflittualità 
senza reazioni 
fisiche, né 
aggressive, né 
verbali. 

È capace di 
integrarsi nel 
gruppo, di 
assumersi 

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

Partecipa a giochi 
di movimento  
tradizionali e di 
squadra,  
seguendo le 
regole e le 
istruzioni  
accetta i  
ruoli affidatigli nei 
giochi, segue le  
osservazioni degli 
adulti e i limiti  
da essi impartiti 
nei momenti di  
conflittualità. 

Rispetta le principali  
regole 



responsabilità e 
di impegnarsi per 
il bene comune. 

Utilizza il 
movimento 
come 
espressione di 
stati d’animo 
diversi 

Utilizza il 
movimento e la 
gestualità anche 
per  
rappresentare e 
comunicare stati 
d’animo in modo 
sempre più 
consapevole. 
 

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

 

Utilizza il corpo e 
il movimento per 
esprimere vissuti 
e stati d’animo e 
nelle 
drammatizzazioni 

Utilizza il corpo per 
esprimere sensazioni, 
emozioni  

per accompagnare 
ritmi, brani musicali, nel 
gioco simbolico. 

Assume 
comportamenti 
corretti dal 
punto di vista 
igienico – 
sanitario e della 
sicurezza di sé e 
degli altri 

Assume 
comportamenti 
rispettosi 
dell’igiene, della 
salute e della 
sicurezza, proprie 
ed altrui. 

 

Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento che 
nell’uso degli attrezzi  

Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico. 

Conosce le misure 
dell’igiene 
personale che 
segue in 
autonomia; segue 
le istruzioni per la 
sicurezza propria 
e altrui impartite 
dagli adulti. 

Sotto la supervisione 
dell’adulto, osserva le 
norme igieniche e 
comportamenti di 
prevenzione degli 
infortuni 

 


