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I 
 

Non conosce 
completamente lo 
schema corporeo. 
Ha difficoltà ad 
utilizzare schemi 
motori e posturali. 
Non sempre partecipa 
al gioco. 

Riconosce e 
denomina le varie 
parti del corpo. 
Utilizza alcuni schemi 
motori e posturali. 
Partecipa al gioco se 
coinvolto.   
 

Rielabora e memorizza le 
informazioni provenienti 
dagli organi di senso con 
una risposta motoria 
adeguata. Utilizza tutti 
gli schemi motori e 
posturali.  
Partecipa al gioco 
spontaneamente. 

Coordina e utilizza i 
diversi schemi motori 
combinati fra loro. 
Sa orientarsi nello spazio.  
Conosce e applica le 
modalità esecutive e le 
regole dei giochi di 
movimento.  

Coordina e collega gli schemi 
motori in riferimento alle 
principali coordinate spaziali 
e temporali 
Comprende il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 
Utilizza il proprio corpo in 
modo personale per 
esprimersi. 
 

Sa controllare e gestire il proprio 
corpo in varie situazioni 
dinamiche. Nei giochi coopera e 
interagisce positivamente con gli 
altri, rispettando le regole date.  
E' in grado di risolvere semplici 
situazioni motorie. 
E' capace di esprimere sentimenti 
ed emozioni con il proprio corpo. 

II 

Ha difficoltà ad 
eseguire giochi 
motori, non ha 
coordinazione degli 
schemi motori. Non 
rispetta regole e tempi 
dei giochi. 

Esegue esercizi e 
giochi motori con 
minima coordinazione 
degli schemi motori. 
Non  
sempre rispetta le  
regole e i tempi dei 
giochi. 

Esegue esercizi e giochi 
motori con coordinazione 
degli schemi motori in 
funzione dei parametri 
dello spazio e del tempo. 
Si impegna a rispettare le 
regole e i tempi dei 
giochi. 
 

Coordinato, esegue in 
modo fluido e con 
sicurezza gli schemi 
motori. 
Rispetta le regole e i tempi 
dei giochi. 
 

Si presenta ben coordinato e 
esegue con padronanza  gli 
schemi motori. 
Ha consolidato le regole ed è 
in grado di proporre alcuni 
suggerimenti. 
 
 

Sa controllare e gestire le 
capacità coordinative in  
situazioni statiche e dinamiche. 
E’ consapevole delle regole e 
dell'importanza di accettarle. 
E’ in grado di proporre giochi e 
percorsi nuovi. 

 
 
 
 
 

III 
 
 
 

Ha difficoltà a 
controllare gli schemi 
motori. 
Partecipa con 
difficoltà alle attività 
e spesso non rispetta 
le regole 
 
 
 

Ha difficoltà ad 
adottare gli schemi 
motori di base in 
funzione dei 
parametri spazio-
temporali. 
Non sempre rispetta le 
regole e i tempi di 
gioco. 
 

È capace di  adottare gli 
schemi motori di base in 
funzione dei parametri 
spazio-temporali. 
Si impegna a rispettare le 
regole e i tempi dei 
giochi. 
 
 

Adotta e varia con 
sicurezza gli schemi 
motori in funzione dei  
parametri spazio-
temporali. 
Partecipa attivamente alle 
attività nel rispetto delle 
regole dei giochi ed 
interagisce positivamente 
con gli altri. 
 
 

Adotta ed utilizza gli schemi 
motori in funzione dei 
parametri spazio temporali. 
Partecipa con entusiasmo alle 
attività proposte. 
Rispetta le regole dei giochi 
anche in forma di gara. 
Interagisce positivamente e sa 
cooperare all’interno del 
gruppo. 

Sa controllare e gestire le 
capacità coordinative e gli 
schemi motori in funzione dei 
parametri spazio-temporali. 
Propositivo rispetto alle attività 
proposte, rispetta le regole dei 
giochi anche in forma di gara. 
Interagisce con gli altri 
valorizzando il ruolo di ogni 
compagno. 
E’ in grado di arricchire le 
proposte con contributi personali. 
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IV 
 
 
 
 
 

Non è in grado di 
controllare gli schemi 
motori . 
Ha difficoltà a 
rispettare le regole e 
le capacità dei 
compagni. In 
situazioni di gioco  
non accetta la 
sconfitta. 
 
 
 

 
Sta imparando a 
controllare gli schemi 
motori e i movimenti 
nel contesto del gioco. 
Non sempre rispetta le 
regole e i tempi dei 
giochi. 
 

 
Conosce  e controlla gli 
schemi motori e i 
movimenti durante 
l’attività motoria. 
Nel contesto del gioco a 
squadre, rispetta le regole 
e le capacità dei 
compagni. 

 
Conosce e controlla con 
sicurezza  gli schemi 
motori nel contesto del 
gioco e dell’attività 
sportiva. 
Sa relazionarsi  
rispettando  le regole e le 
capacità dei compagni. 

 
Conosce e controlla con 
padronanza  gli schemi motori 
e di equilibrio nel contesto del 
gioco e dell’attività sportiva.  
Partecipa con entusiasmo 
adattandosi alle situazioni di 
gioco variabili.  
Rispetta le regole e le capacità 
dei compagni, relazionandosi 
positivamente. 

Ha capacità coordinative generali 
e specifiche. Utilizza gli schemi 
motori in situazioni diverse e con 
nuove strategie. 
Si esprime con un linguaggio 
motorio creativo. 
Si comporta lealmente nelle 
attività di gioco-sport. 
Interagisce con tutti i compagni 
valorizzando le capacità di 
ciascuno. 
E’ in grado di arricchire le 
proposte con contributi personali. 

V 

La coordinazione 
motoria non è 
completa. 
Non sempre rispetta le 
regole del gioco di 
squadra e non accetta 
la sconfitta. 
 
 
 
 

Presenta una 
coordinazione motoria 
generale con 
incertezze nella 
coordinazione 
specifica. 
Partecipa al gioco di 
squadra e collabora 
con difficoltà. 

Presenta una 
coordinazione motoria 
generale e specifica, 
 
Partecipa e collabora  al 
gioco di squadra tenendo 
presente le regole 

Presenta una buona e 
sicura coordinazione 
motoria generale e 
specifica.  
Partecipa in modo attivo al 
gioco di squadra 
collaborando e rispettando 
le regole. 
E’ capace di comportarsi 
lealmente nelle attività di 
gioco-sport e di 
competizione. 
 

Si dimostra  sicuro e ha  
padronanza  nelle capacità  
coordinazione motoria 
generale e specifica. 
Partecipa in modo attivo al 
gioco di squadra, rispettando 
le regole e valorizzando il 
ruolo dei compagni. Sa gestire 
la sconfitta nelle attività di 
gioco-sport e di competizione. 
 

Utilizza gli schemi motori e 
posturali e le loro interazioni in 
situazioni combinate trovando 
nuove strategie. 
Partecipa  al gioco di squadra in 
modo propositivo mostrando 
capacità organizzative 
valorizzando  il ruolo dei 
compagni . 
Sa gestire in modo consapevole 
la sconfitta nelle attività di gioco-
sport e di competizione. 

 


