
MOTORIA CLASSE QUINTA 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVO/COMPETENZA IN VIA DI ACQUISIZIONE  BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E LE 

FUNZIONI SENSO-

PERCETTIVE 

 Sa modulare e controlla le 

capacità condizionali 

(forza, resistenza, velocità.) 

 Riconosce e prende 

coscienza del proprio 

corpo con poca sicurezza. 

 Riconosce e prende 

coscienza del proprio 

corpo con discreta 

sicurezza. 

 Riconosce e prende 

coscienza del proprio 

corpo con sicurezza. 

 Riconosce e prende 

coscienza del proprio 

corpo con sicurezza e 

precisione. 

IL MOVIMENTO 

DEL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 Riconosce e valuta 

traiettorie, distanze ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni 

motorie. 

 Utilizza i parametri 

cinestesici, regola e 

coordina i principali 

schemi motori con 

insicurezza e difficoltà. 

 Utilizza i parametri 

cinestesici, regola e 

coordina i principali 

schemi motori con 

discreta precisione. 

 Utilizza i parametri 

cinestesici, regola e 

coordina i principali 

schemi motori con 

precisione, sicurezza. 

 Utilizza i parametri 

cinestesici, regola e 

coordina i principali 

schemi motori con 

precisione, sicurezza 

e velocità. 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVA ED 

ESPRESSIVA 

 Utilizza il corpo con finalità 

espressive mostrando la 

sua personalità e 

originalità. 

 Si esprime utilizzando il 

suo corpo con poca 

sicurezza. 

 Si esprime utilizzando 

il suo corpo con 

discreta sicurezza. 

 Si esprime utilizzando il 

suo corpo con sicurezza. 

 Si esprime 

utilizzando il suo 

corpo con sicurezza e 

precisione. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR-PLAY 

 Partecipa attivamente allo 

sport e ai giochi, 

collaborando con gli altri, 

accettando le sconfitte, 

rispettando le regole, 

accettando le diversità. 

 Utilizza gli schemi 

fondamentali dei giochi di 

movimento e di squadra 

con difficoltà, non 

rispettando sempre le 

regole. 

 Utilizza gli schemi 

fondamentali dei 

giochi di movimento e 

di squadra con 

sufficiente precisione 

e complessivo rispetto 

delle regole. 

 Utilizza gli schemi 

fondamentali dei giochi 

di movimento e di 

squadra con precisione, 

rispettando le regole. 

 Utilizza gli schemi 

fondamentali dei 

giochi di movimento 

e di squadra con 

precisione e 

sicurezza rispettando 

sempre le regole. 

 


