
Scienze Motorie 
 

Indicatori Descrittori 

 L’alunno: 

 
4 

Inadeguato/Incompleto 
5 

Essenziale 
6 

Accettabile 
7 

Adeguato 
8 

Valido 
9 

Completo 
10 

Eccellente 

CONSOLIDARE GLI 
SCHEMI 
MOTORI DI BASE 
 

dimostra difficoltà 
nell’acquisizione degli 
schemi motori di base. 

ha acquisito gli 
schemi motori 
di base in 
modo 
essenziale. 
Utilizza il 
linguaggio 
gestuale e 
motorio in 
modo non 
sempre 
preciso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ha consolidato 
gli schemi 
motori di base 
in modo 
accettabile. 
Utilizza il 
linguaggio 
gestuale e 
motorio in 
modo 
semplice. 

ha 
discretamente 
consolidato gli 
schemi motori 
di base. Utilizza 
il linguaggio 
gestuale e 
motorio in 
modo 
adeguato. 

ha validamente 
consolidato gli 
schemi motori 
di base. Utilizza 
il linguaggio 
gestuale e 
motorio in 
modo corretto. 

ha raggiunto un 
buon grado di 
consolidamento 
degli schemi 
motori di base. 
Sa utilizzare in 
modo ottimale 
il linguaggio 
gestuale e 
motorio per 
rappresentare 
idee, stati 
d’animo, brevi 
racconti. 

ha consolidato 
gli schemi 
motori di base 
in modo 
eccellente. Sa 
utilizzare il 
linguaggio 
gestuale e 
motorio per 
rappresentare 
idee, stati 
d’animo, brevi 
racconti in 
modo originale 
e creativo. 
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 ACQUISIRE MOBILITA’ 
ARTICOLARE, FORZA, 
VELOCITA’,RESISTENZA 
E COORDINAZIONE 

non ha raggiunto un 
grado di mobilità 
articolare, forza, 
velocità, resistenza 
essenziale e presenta 
difficoltà di 
coordinazione 

ha raggiunto 
un grado di 
mobilità 
articolare, 
forza, velocità, 
resistenza 
essenziale e 
presenta 
difficoltà di 
coordinazione. 

ha raggiunto 
un grado di 
mobilità 
articolare, 
forza, velocità, 
resistenza e 
coordinazione  
accettabile. 

ha raggiunto 
un discreto 
grado di 
mobilità 
articolare, 
forza, velocità, 
resistenza, 
coordinazione. 

ha raggiunto 
un buon grado 
di mobilità 
articolare, 
forza velocità, 
resistenza, 
coordinazione. 

ha raggiunto un 
buon grado di 
mobilità 
articolare, 
forza, velocità 
resistenza e 
coordinazione. 

ha raggiunto 
un grado di 
mobilità, forza, 
velocità, 
resistenza e 
coordinazione 
ottimale. 

REALIZZARE AZIONI 
MOTORIE 
EFFICACI NEI GIOCHI 
DI SQUADRA E 
NEGLI SPORT 
INDIVIDUALI 
 

mostra notevoli 
difficoltà di 
coordinazione e di 
applicazione dei 
fondamentali individuali 
nei giochi di squadra 

ha notevoli 
difficoltà ad 
eseguire ed 
applicare i 
fondamentali 
dei giochi di 
squadra. 

conosce i 
fondamentali 
individuali dei 
giochi di 
squadra ma li 
esegue in 
modo poco 
preciso. 

conosce i 
fondamentali 
dei principali 
giochi di 
squadra e li 
applica quasi 
sempre 
correttamente. 

ha validamente 
consolidato gli 
schemi motori 
di base. Utilizza 
il linguaggio 
gestuale e 
motorio in 
modo corretto. 

conosce il 
regolamento 
dei giochi e 
delle discipline 
sportive 
affrontate. Sa 
realizzare in 
modo preciso 
ed efficace 
azioni motorie 
nei giochi di 
squadra e negli 
sport individuali 

conosce 
perfettamente 
il regolamento 
dei giochi e 
delle discipline 
sportive 
affrontate. Sa 
realizzare in 
modo preciso 
ed efficace 
azioni motorie 
nei giochi di 
squadra e negli 
sport 
individuali, 
risolvendo 
problemi e 
inventando 
strategie di 
gioco. 
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METTERE IN ATTO DI 
COMPORTAMENTI DI 
PREVENZIONE, 
IGIENE E TUTELA 
DELLA SALUTE 
 

conosce in modo 
inadeguato le principali 
nozioni di primo 
soccorso e adotta 
comportamenti non 
sempre appropriati per 
la propria sicurezza e 
dei compagni. Utilizza il 
linguaggio specifico in 
modo incompleto 

conosce in 
modo 
superficiale le 
principali 
nozioni di 
primo soccorso 
e sa adottare 
comportamenti 
non sempre 
appropriati per 
la propria 
sicurezza e dei 
compagni. 
Utilizza il 
linguaggio 
specifico in 
modo parziale 

conosce in 
modo 
accettabile le 
principali 
nozioni di 
primo soccorso 
e sa adottare 
comportamenti 
non sempre 
appropriati per 
la propria 
sicurezza e dei 
compagni. 
Utilizza il 
linguaggio 
specifico in 
modo 
sufficiente 

conosce le 
principali 
nozioni di 
primo soccorso 
in modo 
adeguato e sa 
adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la propria 
sicurezza e dei 
compagni. 
Utilizza 
discretamente 
il linguaggio 
specifico della 
materia 

conosce in 
modo corretto 
le principali 
nozioni di 
primo soccorso 
e sa adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la propria 
sicurezza e dei 
compagni. 
Utilizza il 
linguaggio 
specifico in 
modo corretto 

conosce bene le 
principali 
nozioni di 
primo soccorso 
e sa adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la propria 
sicurezza e dei 
compagni. 
Utilizza il 
linguaggio 
specifico in 
modo 
completo. 

conosce 
perfettamente 
le principali 
nozioni di 
primo soccorso 
e sa adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la propria 
sicurezza e dei 
compagni, 
utilizza un 
linguaggio 
specifico 
appropriato. 


