


EDUCAZIONE FISICA Classe prima

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.
– Eseguire semplici sequenze di movimento.

Conosce il proprio 
corpo e le sue parti in 
modo appropriato e 
preciso.
Usa gli schemi motori
dinamici di base in 
modo corretto.
Sa muoversi con 
sicurezza nello spazio 
eseguendo i percorsi 
proposti.

Conosce il proprio 
corpo e le sue parti in 
modo adeguato.
Usa gli schemi motori
dinamici di base in 
modo generalmente 
corretto.
Sa muoversi nello 
spazio eseguendo i 
percorsi proposti.

Conosce il proprio 
corpo e le sue parti in 
modo parziale.
Usa gli schemi motori
dinamici di base con 
poca padronanza.
Sa muoversi nello 
spazio eseguendo i 
percorsi proposti con 
alcune difficoltà.

Conosce il proprio 
corpo e le sue parti in 
modo essenziale.
Usa gli schemi motori
dinamici di base con 
difficoltà.
Sa muoversi nello 
spazio, ma completa 
solo con aiuto i 
percorsi proposti.

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR
PLAY

– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport.
 – Partecipare attivamente alle varie forme di gioco o gara.
 – Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti.

Ha consapevolezza 
dell’importanza delle 
regole e le rispetta 
durante le attività.
Esprime atteggiamenti
positivi durante la 
partecipazione ai 
giochi, che sperimenta
con entusiasmo e 
sicurezza.

Ha consapevolezza 
dell’importanza delle 
regole e generalmente
le rispetta durante le 
attività.
Esprime atteggiamenti
adeguati durante la 
partecipazione ai 
giochi, che 
sperimenta.

Ha parziale 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
regole e va sollecitato 
a rispettarle durante le
attività.
Esprime atteggiamenti
generalmente adeguati
durante la 
partecipazione ai 
giochi. A volte va 
sollecitato a 
sperimentare 

Ha poca 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
regole e difficilmente 
le rispetta durante le 
attività.
Esprime atteggiamenti
poco collaborativi 
durante la 
partecipazione ai 
giochi, ai quali non 
sempre partecipa, se 
non sollecitato.



situazioni e giochi 
nuovi.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo talvolta
reperite altrove;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



EDUCAZIONE FISICA Classe seconda

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.
– Eseguire semplici sequenze di movimento.

Riconosce la lateralità 
su di sé e sugli altri ed
esegue esercizi di 
coordinazione 
generale in modo 
adeguato.
Utilizza e padroneggia
gli schemi 
motori di base con
sicurezza. 
Esegue percorsi con 
scioltezza e velocità.

Riconosce la lateralità
su sé
stesso. 
Esegue semplici
esercizi di 
coordinazione 
generale.
Utilizza tutti gli 
schemi
motori di base. Sa 
muoversi nello spazio 
eseguendo i percorsi 
proposti.

Presenta qualche
incertezza sul
riconoscimento della 
lateralità. 
La coordinazione 
generale è limitata.
Utilizza alcuni schemi
motori di base ed 
esegue
percorsi con poca
padronanza.
Sa muoversi nello 
spazio, eseguendo i 
percorsi con alcune 
difficoltà.

Presenta incertezza 
sul riconoscimento
della lateralità e sulla 
coordinazione in 
generale.
Utilizza con difficoltà 
gli schemi motori di 
base. Sa muoversi 
nello spazio, ma 
completa in modo 
parziale i percorsi che 
gli vengono proposti.

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR
PLAY

– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport.
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco o gara.
– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti.

È consapevole 
dell’importanza delle 
regole e le rispetta 
durante le attività.
Ha un atteggiamento 
positivo durante la 
partecipazione ai 
giochi, che sperimenta
con entusiasmo e 

È consapevole 
dell’importanza delle 
regole e generalmente
le rispetta durante le 
attività.
Ha un atteggiamento 
positivo durante la 
partecipazione ai 
giochi proposti.

Ha parziale 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
regole e va sollecitato 
a rispettarle durante le
attività.
Ha un atteggiamento 
generalmente 
adeguato durante la 

Ha poca 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
regole che non sempre
rispetta durante le 
attività.
Durante la 
partecipazione ai 
giochi esprime un 



sicurezza. partecipazione ai 
giochi.

atteggiamento poco 
collaborativo e, a 
volte, deve essere 
sollecitato a 
partecipare. 

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo talvolta
reperite altrove;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  
in situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e partecipa
in modo attivo e 
costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e 
partecipa se 
sollecitato e/o 
incoraggiato.



EDUCAZIONE FISICA Classe terza

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea.
 – Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento.

Riconosce 
la lateralità su di sé e 
sugli altri ed esegue 
esercizi di 
coordinazione 
generale in modo 
adeguato.
Utilizza e padroneggia
gli schemi motori di 
base.
Esegue i percorsi con 
scioltezza e velocità.

Riconosce
la lateralità su sé
stesso. 
Esegue semplici
esercizi di 
coordinazione 
generale.
Utilizza schemi 
motori combinati 
generalmente con 
coordinazione e
controllo del 
movimento.
Sa muoversi nello 
spazio eseguendo i 
percorsi a lui proposti.

Presenta qualche
incertezza sul
riconoscimento 
della lateralità.
Limitata 
la coordinazione 
generale.
Utilizza schemi
motori 
con parziale
coordinazione del
controllo del 
movimento.
Sa muoversi nello 
spazio eseguendo i 
percorsi con alcune 
difficoltà.

Presenta incertezza 
sul riconoscimento
della lateralità e
sulla coordinazione in
generale.
Ha qualche difficoltà 
nell’utilizzare gli 
schemi motori di base.
Sa muoversi nello 
spazio ma completa in
modo parziale i 
percorsi a lui proposti.

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR
PLAY

– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport.
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco o gara.
– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti.

È consapevole 
dell’importanza delle 
regole e le
rispetta durante le 
attività.
Ha un atteggiamento 
positivo durante la 

È consapevole 
dell’importanza delle 
regole e 
generalmente le 
rispetta durante le 
attività.
Mostra un 

Ha parziale 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
regole e va sollecitato 
a rispettarle durante le
attività.
Mostra un 

Ha poca 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
regole che non sempre
rispetta durante le 
attività.
Durante i giochi 



partecipazione ai 
giochi, che sperimenta
con entusiasmo e 
sicurezza.

atteggiamento 
positivo  
durante la 
partecipazione ai 
giochi proposti.

atteggiamento 
generalmente 
adeguato durante la 
partecipazione ai 
giochi.

un atteggiamento 
poco collaborativo e, 
a volte, deve essere 
sollecitato a 
partecipare.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo talvolta
reperite altrove;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo 
 in situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
 se sollecitato e/o 
incoraggiato.



EDUCAZIONE FISICA Classe quarta

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea.
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento.

Utilizza e 
padroneggia gli 
schemi motori 
combinati con 
coordinazione e 
controllo del 
movimento, in forma 
successiva e 
simultanea.
Esegue i percorsi con 
scioltezza e 
velocità.
Elabora ed esegue con
sicurezza 
sequenze di 
movimento.

Utilizza schemi 
motori combinati 
generalmente con 
coordinazione e
controllo del 
movimento, in forma 
successiva e 
simultanea.
Sa muoversi nello 
spazio eseguendo i 
percorsi a lui proposti.
Elabora ed esegue 
sequenze di 
movimento.

Presenta alcune 
difficoltà 
nell’utilizzare e 
coordinare gli schemi 
motori.
Sa muoversi nello 
spazio eseguendo i 
percorsi con alcune 
difficoltà.
Elabora ed esegue 
semplici sequenze di 
movimento.

Presenta qualche 
difficoltà 
nell’utilizzare e 
coordinare gli schemi 
motori di base.
Sa muoversi nello 
spazio ma completa in
modo parziale i 
percorsi a lui proposti.
Esegue semplici 
sequenze di 
movimento.

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR
PLAY

 
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport.
 – Partecipare attivamente alle varie forme di gioco o gara.
 – Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti.   

È consapevole 
dell’importanza delle 
regole e le
 rispetta durante le 
attività.
Ha un atteggiamento 
positivo durante la 
partecipazione ai 

È consapevole 
dell’importanza delle 
regole e 
generalmente le 
rispetta durante le 
attività.
Mostra un 
atteggiamento 

Rispetta in misura 
minima le regole nella
competizione 
sportiva.
Mostra un 
atteggiamento 
generalmente 
adeguato durante la 

Fatica a rispettare le 
regole nelle 
competizioni sportive.
Durante i giochi 
mostra 
un atteggiamento 
poco collaborativo e, 
a volte, deve essere 



giochi, che sperimenta
con entusiasmo.
Applica con sicurezza
e
cooperazione 
i fondamentali
delle discipline 
sportive
presentate.

positivo  
durante la 
partecipazione ai 
giochi proposti.
Applica con sicurezza
i
fondamentali delle 
discipline
sportive presentate.

partecipazione ai 
giochi.
Applica i 
fondamentali delle
discipline sportive
presentate.

sollecitato a 
partecipare.
Riscontra difficoltà 
nell’applicare i 
fondamentali delle 
discipline sportive 
presentate.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo talvolta
reperite altrove;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



EDUCAZIONE FISICA  Classe quinta

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea.
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento.

Utilizza e 
padroneggia gli 
schemi motori 
combinati con 
coordinazione e 
controllo del 
movimento, in forma 
successiva e 
simultanea.
Esegue i percorsi con 
scioltezza e 
velocità.
Elabora ed esegue 
sequenze di 
movimento.

Utilizza schemi 
motori combinati 
generalmente con 
coordinazione e
controllo del 
movimento, in forma 
successiva e 
simultanea.
Sa muoversi nello 
spazio eseguendo i 
percorsi a lui proposti.
Elabora ed esegue 
semplici sequenze di 
movimento.

Presenta alcune 
difficoltà 
nell’utilizzare e 
coordinare gli schemi 
motori.
Sa muoversi nello 
spazio eseguendo i 
percorsi con alcune 
difficoltà.
Elabora ed esegue 
semplici sequenze di 
movimento.

Presenta qualche 
difficoltà 
nell’utilizzare e 
coordinare gli schemi 
motori di base.
Sa muoversi nello 
spazio ma completa in
modo parziale i 
percorsi a lui proposti.
Esegue semplici 
sequenze di 
movimento.

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY

– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport.
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco o gara.
– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti.

È consapevole 
dell’importanza delle 
regole e le
 rispetta durante le 
attività.
Ha un atteggiamento 
positivo durante la 
partecipazione ai 

È consapevole 
dell’importanza delle 
regole e 
generalmente le 
rispetta durante le 
attività.
Mostra un 
atteggiamento 

Rispetta in misura 
minima le regole nella
competizione 
sportiva.
Mostra un 
atteggiamento 
generalmente 
adeguato durante la 

Fatica a rispettare le 
regole nelle 
competizioni sportive.
Durante i giochi 
mostra 
un atteggiamento 
poco collaborativo e, 
a volte, deve essere 



giochi, che speri-
menta
con entusiasmo.
Applica con sicurezza
e
cooperazione 
i fondamentali
delle discipline 
sportive
presentate.

positivo  
durante la 
partecipazione ai 
giochi proposti.
Applica con sicurezza
i
fondamentali delle 
discipline
sportive presentate.

partecipazione ai 
giochi.
Applica i 
fondamentali delle
discipline sportive
presentate.

sollecitato a 
partecipare.
Riscontra difficoltà 
nell’applicare i 
fondamentali delle 
discipline sportive 
presentate.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo talvolta
reperite altrove;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



incoraggiamento.


