S. d. I. - IL CORPO E IL MOVIMENTO DIMENSIONI
POTENZIALITÀ CORPOREE

COMPETENZE

CRITERI

LIVELLO
INZIALE
D
Controllo limitatodei
movimenti del corpo

LIVELLO
BASE
C
Sufficiente controllo
dei movimenti
corporei
Comunicazione/espre
ssione corporea
sufficientemente
corretta e ordinata
Coordinazione
sufficiente dei
movimenti.
Esecuzione di varie
forme di attività

ESERCITARE LE
CAPACITÀ SENSORIALI,
CONOSCITIVE,
RELAZIONALI, RITMICHE
ED ESPRESSIVE

Controllo del
movimento

Comunicazione
corporea

Comunicazione
corporea caotica e
disordinata

UTILIZZARE IL
MOVIMENTO IN
DIVERSE FORME DI
ATTIVITÀ E DI
DESTREZZA
(CORRERE,STARE IN
EQUILIBRIO,
COORDINARSI CON
ALTRI…) DEL CORPO
VALUTARE IL RISCHIO

Coordinazione e
attività

Assenza di
coordinazione e attività

Percezione del
rischio

Assenza di percezione
delle situazioni di
rischio

IL CORPO E LE DIVERSE
PARTI

CONOSCERE IL CORPO E
LE SUE PARTI

Conoscenza del
corpo

Conoscenza confusa dei
vari segmenti corporei

LA FORZA DEL CORPO

CONTROLLARE LA FORZA
DEL CORPO

Controllo della forza
del corpo

Assenza
dicontrollodella forza
del corpo

IL MOVIMENTO

IL RISCHIO

Sufficiente
percezione di alcune
situazioni di rischio e
comportamenti
adeguati
Conoscenza corretta
ma superficiale del
corpo e di alcune
parti principali
Controllo e gestione
sufficiente della forza
del corpo

LIVELLO
INTERMEDIO
B
Coscienza del proprio
corpo che riesce a
gestire bene in varie
situazioni,
esprimendosi e
comunicando in
modo corretto e
ordinato
Buona coordinazione
nei movimenti.
Riesce ad affrontare
con disinvoltura e
destrezza anche
situazioni ed azioni
nuove ed insolite

LIVELLO
AVANZATO
A
Utilizzo ottimaledel
proprio corpo per
comunicare e
relazionarsi con gli altri

Adeguata valutazione
di rischi e pericoli

Valutazione sicura di
rischi e pericoli con
adeguamentoeccellente
del comportamento

Conoscenza completa
del corpo

Conoscenza eccellente
ed approfondita delle
parti del corpo e delle
loro funzioni base
Eccellente controlloe uso
corretto della forza di
cui il proprio corpo è
dotato

Adeguato controllo e
gestione
consapevoledellaforz
a del corpo

Eccellente il livello di
coordinazione e
diesecuzione delle
attività.
Si muove con destrezza,
padronanza e senso
ritmico

