
RUBRICA VALUTATIVA DI EDUCAZIONE FISICA 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

- Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

- Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 

- Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni per il bene comune 

- Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce le 

principali parti del 

corpo 

Esegue movimenti con 

le parti del corpo 

indicate 

Si muove nello 

spazio conosciuto. 

 

 

Cammina e corre in 

modo coordinato. 

Riproduce ritmi. Esegue percorsi 

seguendo le indicazioni 

date. 

 

Imita i movimenti dei 

compagni. 

Manifesta i propri 

bisogni con il corpo. 

Esprime con la 

mimica facciale le 

proprie emozioni. 

Utilizza il corpo per 

mimare  azioni 

quotidiane 

 

Esegue  sequenze 

motorie con finalità 

espressive 

Utilizza il corpo per 

drammatizzare semplici 

storie  

Prende parte a giochi 

di movimento. 

Gioca con gli altri. Partecipa ad un 

gioco seguendo le 

indicazioni. 

In un gioco collabora 

con i compagni. 

Interagisce nel gioco e 

rispetta le regole. 

Propone giochi diversi. 

Si muove in spazi 

noti. 

Utilizza gli spazi 

funzionali ai suoi 

bisogni. 

Usa gli attrezzi in 

relazione ai giochi. 

Si muove nell’ambiente 

scolastico rispettando 

alcuni criteri di 

sicurezza per sé. 

Conosce le principali 

norme igieniche. 

Comunica  sensazioni di 

benessere legate 

all’attività ludico-

motoria. 

 

 

 



ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

- Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

- Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 

- Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni per il bene comune 

- Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce e denomina 

le principali parti del 

corpo. 

 

Conosce lo schema 

corporeo e lo 

rappresenta.  

Esegue schemi 

motori di base. 

Utilizza gli indicatori 

spaziali e temporali per 

muoversi nello spazio. 

 

Esegue sequenze 

ritmiche. 

 

Esegue schemi motori di 

base combinati tra loro. 

 

Osserva i compagni e 

li imita nel linguaggio 

gestuale. 

Utilizza il corpo per 

interagire con gli altri 

Utilizza il corpo per 

esprimere sensazioni 

e stati d’animo 

 

Utilizza il linguaggio 

dei gesti per 

rappresentare un 

vissuto. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo per 

rappresentare 

situazioni reali o 

fantastiche 

Propone sequenze 

motorie per rappresentare 

situazioni reali o 

fantastiche. 

Prende parte a giochi 

a lui congeniali. 

In un gioco accetta di 

assumere ruoli diversi 

Partecipa ad un 

gioco e ne rispetta le 

regole. 

In un gioco di squadra 

collabora con i 

compagni. 

Interagisce nel gioco e 

accetta la sconfitta. 

Inventa e propone giochi 

diversi. 

Si orienta negli spazi 

conosciuti. 

Utilizza gli spazi 

rispettando le regole. 

Utilizza gli attrezzi 

in modo appropriato. 

Si muove nell’ambiente 

scolastico rispettando 

alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per 

gli altri.  

Conosce e rispetta le 

norme igieniche. 

Riconosce situazioni di 

benessere legate 

all’attività motoria. 

 

 

 

 



 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

- Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

- Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 

- Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni per il bene comune 

- Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 

5 6 7 8 9 10 
Assume posizioni 

nello spazio 

seguendo gli 

indicatori dati. 

Coordina movimenti 

delle gambe e delle 

braccia. 

Esegue una sequenza 

di movimenti.  

Si muove nello spazio 

individuando la destra e 

la sinistra. 

Esegue un percorso. Utilizza schemi motori 

in successione e in 

forma simultanea. 

Comunica con il 

corpo i propri 

bisogni. 

Utilizza il linguaggio 

non verbale per 

comunicare i propri 

stati d’animo. 

Adatta il movimento 

in situazioni diverse. 

In attività di gioco 

riconosce e controlla le 

proprie emozioni 

Usa la postura e la 

gestualità a fini 

espressivi.  

Integra il linguaggio 

corporeo con altri 

codici espressivi. 

 

Partecipa a giochi 

conosciuti. 

Esegue un gioco 

rispettando le regole. 

Partecipa ai giochi 

interagendo con i 

compagni. 

Collabora per il buon 

esito di un gioco di 

squadra. 

Nel gioco è 

responsabile dei 

compagni e rispetta gli 

avversari. 

Propone regole 

differenti in un gioco di 

squadra. 

Ha cura del 

materiale comune 

Ha cura della propria 

persona 

Utilizza in modo 

appropriato gli spazi e 

gli attrezzi. 

Agisce nel rispetto delle 

basilari norme di 

sicurezza. 

 

. Si muove negli 

ambienti di vita 

rispettando alcuni 

criteri di sicurezza per 

se e per gli altri 

 

 

Assume comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione di 

infortuni. 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA DI EDUCAZIONE FISICA 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 
- Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

- Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 

- Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni per il bene comune 

- Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 

5 6 7 8 9 10 
Si muove nello spazio 

secondo gli indicatori 

topologici. 

Utilizza le abilità 

motorie adattando il 

movimento in 

situazione. 

 

Esegue schemi motori 

individuali e con i 

compagni. 

Esegue schemi motori 

dinamici e posturali. 

 

Effettua un percorso 

con agilità e prontezza. 

 

Padroneggia le capacità 

motorie in compiti motori 

complessi. 

Comunica con il corpo 

seguendo un modello. 

Esegue per 

imitazione brevi 

sequenze motorie 

per esprimere uno 

stato d’animo. 

Assume movimenti 

diversi in funzione 

espressiva. 

Si muove in maniera 

espressiva interpretando 

una situazione. 

Coordina azioni 

motorie per esprimere 

sensazioni ed 

esperienze. 

Usa le capacità espressive 

in un rapporto di ascolto e 

contatto con gli altri. 

Gioca attenendosi ad 

uno schema. 

Si impegna per la 

buona riuscita di un 

gioco. 

Collabora con i 

compagni per un fine 

comune. 

Partecipa attivamente nel 

rispetto delle regole. 

Stimola i compagni 

nelle attività di gruppo 

e di squadra. 

Rispetta le regole della 

competizione sportiva. 

Riconosce 

l’importanza di aver 

cura di se stesso 

Assume 

comportamenti 

igienico-alimentari 

corretti 

Assume 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione di 

infortuni. 

 

Collabora con i 

compagni per il rispetto 

di norme di sicurezza 

Valuta le conseguenze 

di azioni 

sull’incolumità propria 

ed altrui 

Propone norme funzionali 

alla propria incolumità e a 

quella dei compagni. 

 



 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSEQUINTA SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 
- Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

- Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 

- Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni per il bene comune 

- Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 

5 6 7 8 9 10 
Si muove nello spazio 

seguendo le 

coordinate spazio-

temporali. 

Utilizza in modo 

consapevole i vari 

segmenti corporei. 

 

Esegue schemi motori 

individuali e con i 

compagni. 

Varia gli schemi motori 

in funzione di parametri 

di spazio, tempo ed 

equilibrio 

Organizza un percorso 

e lo esegue con agilità e 

prontezza. 

 

Combina tra loro diversi 

schemi motori in modo 

originale e personale. 

 

Si esprime con il 

corpo 

Esegue brevi 

sequenze motorie su 

indicazioni date per 

esprimere uno stato 

d’animo. 

Assume posture 

diverse con finalità 

espressive. 

Organizza brevi 

sequenze motorie per 

esprimere sensazioni ed 

esperienze. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo per 

comunicare anche 

attraverso 

drammatizzazioni. 

Usa in forma originale e 

creativa modalità 

espressive e corporee 

Esegue un gioco 

rispettando le regole. 

Rispetta il turno di 

gioco proprio e dei 

compagni 

Coopera con i 

compagni. 

Si confronta lealmente 

con compagni e 

avversari. 

Coinvolge i compagni 

nelle attività di gruppo 

e di squadra. 

Propone nuove regole e 

varianti diverse in un 

gioco di squadra 

Ha cura del proprio 

corpo 

Riconosce i 

cambiamenti nel 

proprio corpo dovuti 

all’attività motoria 

 

Riconosce la relazione 

tra lo star bene e 

l’attività motoria. 

Comprende il rapporto 

tra lo star bene e una 

corretta alimentazione. 

Osserva e ascolta il 

proprio corpo per 

distinguere sensazioni 

di benessere e di 

malessere 

Assume comportamenti 

rispettosi della salute 

propria e altrui 

 

 



 

 


