
Giudizi descrittivi- scuola primaria-  Ed.ne Fisica 

Livelli Voti Classi 1^/2^ Classi 3^/4^ Classe 5^ 
AVANZATO 9/10 Per la classe Prima 

L’alunno/a riconosce  e denomina le parti 
del corpo su di sé e gli altri in modo 
adeguato. Conosce ed utilizza con 
padronanza i principali schemi motori. 
Esegue gli esercizi e partecipa ai giochi di 
gruppo rispettando le regole e le 
indicazioni. Possiede un soddisfacente 
livello di competenze. 
 
Per la classe Seconda 
L’alunno/a riconosce denomina e 
rappresenta graficamente le parti del corpo 
su di sé e gli altri in modo avanzato. 
Conosce ed utilizza con padronanza i 
principali schemi motori e li adatta 
autonomamente ai parametri spaziali e 
temporali. Esegue gli esercizi rispettando 
totalmente le regole e le indicazioni. Utilizza 
in modo corretto attrezzi e spazi per le 
attività motorie. Possiede un avanzato 
livello di competenze, conforme alle 
richieste di apprendimento. 

Per la classe Terza 
 
L’alunno/a conosce ed utilizza in modo 
consapevole le funzioni senso-percettive. 
Si avvale del corpo e del movimento per 
esprimere, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, in modo personale. 
Nel corso di semplici percorsi e giochi 
rispetta le regole e le indicazioni ricevute. 
Utilizza in modo corretto gli spazi comuni 
per le attività motorie. 
 
Per la classe Quarta 
L’alunno/a conosce ed utilizza in modo 
consapevole schemi motori di base. 
Applica diverse modalità esecutive di 
gioco rispettandone completamente le 
regole. Accetta la sconfitta con equilibrio, 
e vive la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei giocatori. 
Possiede un avanzato livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 

L’alunno/a si muove consapevolmente, 
controllando il corpo e le sue funzioni, nello 
spazio e nel rapporto con i compagni. Sa 
usare in forma creativa le modalità 
espressive attraverso il linguaggio non 
verbale. Collabora pienamente nel gruppo, 
sviluppando atteggiamenti di correttezza 
sportiva e assumendo comportamenti 
adeguati rispetto alla sicurezza propria e 
degli altri. Possiede un avanzato livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 
 



INTERMEDIO 7/8  Per la classe Prima 
 L’alunno/a riconosce e denomina le parti 
del corpo su di sé e gli altri. Conosce ed 
utilizza i principali schemi motori Esegue gli 
esercizi e partecipa ai giochi di gruppo 
rispettando le regole e le indicazioni 
Possiede un buon livello di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 
 
Per la classe Seconda 
L’alunno/a riconosce, denomina e 
rappresenta graficamente le parti del corpo 
su di sé e gli altri. Conosce ed utilizza con 
sicurezza i principali schemi motori e li 
adatta ai parametri spaziali e temporali 
Esegue gli esercizi rispettando le regole e 
le indicazioni. Utilizza in modo appropriato 
attrezzi e spazi per le attività motorie. 
Possiede un buon livello di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 

Per la classe Terza 
L’alunno/a conosce ed utilizza 
adeguatamente le funzioni 
senso -percettive. Si avvale del corpo e 
del movimento per esprimere, comunicare 
stati d’animo, emozioni e sentimenti. 
Nel corso di semplici percorsi e giochi 
generalmente rispetta le regole e le 
indicazioni ricevute. 
Utilizza in modo adeguatamente 
appropriato gli spazi comuni per le attività 
motorie. 
Per la classe Quarta 
L’alunno/a conosce ed utilizza schemi 
motori di base. 
Applica diverse modalità esecutive di 
gioco rispettandone le regole. Accetta la 
sconfitta e vive la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei giocatori. 
Possiede un buon livello di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 

 L’alunno/a si muove positivamente 
controllando il corpo e le sue funzioni, nello 
spazio e nel rapporto con i compagni. Sa 
usare le modalità espressive attraverso il 
linguaggio non verbale. Collabora nel gruppo 
sviluppando atteggiamenti di correttezza 
sportiva ed assumendo comportamenti 
adeguati rispetto alla sicurezza propria e 
degli altri. Possiede un buon livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 
 
 



BASE 
 

6 Per la classe Prima 
L’alunno/a riconosce e denomina  
le parti del corpo su di sé e gli 
altri.  Conosce ed utilizza semplici   schemi 
motori. Esegue gli esercizi e partecipa ai 
giochi di gruppo rispettando generalmente 
le regole e le indicazioni. 
Possiede un livello base di competenze. 
 
Per la classe Seconda 
L’alunno/a riconosce, denomina e  
rappresenta graficamente le parti del corpo 
su di sé e gli altri.  Conosce ed utilizza 
semplici   schemi motori e li adatta ai   
parametri spaziali e temporali. Esegue gli 
esercizi rispettando generalmente le regole 
e le indicazioni. Utilizza attrezzi e spazi per 
le attività motorie. 
Possiede un livello base di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 

Per la classe Terza 
L’alunno/a conosce in modo superficiale  
le funzioni senso-percettive. 
 Si avvale del corpo e del movimento per 
esprimere, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, in modo 
essenziale. 
Nel corso di semplici percorsi e giochi, 
non sempre rispetta le regole e le 
indicazioni ricevute.  
 
Per la classe Quarta 
L’alunno/a conosce ed utilizza in modo 
essenziale schemi motori di base. Applica 
diverse modalità esecutive di gioco 
rispettandone generalmente le regole. Se 
guidato dall’insegnante, accetta la 
sconfitta e vive la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei giocatori. 
Possiede un livello base di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 

L’alunno/a si muove adeguatamente 
controllando il corpo e le sue funzioni, nello 
spazio e nel rapporto con i compagni. Si sta 
avviando ad un uso consapevole delle 
modalità espressive attraverso il linguaggio 
non verbale. Generalmente collabora nel 
gruppo sviluppando atteggiamenti di 
correttezza sportiva e cerca di assumere 
comportamenti adeguati rispetto alla 
sicurezza propria e degli altri. 
 Possiede un sufficiente livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 
 

IN FASE DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5/6 Per la classe Prima 
L’alunno/a, con l’aiuto dell’insegnante si 
sforza ad usare in modo adeguato lo spazio 
per eseguire   semplici esercizi e per 
rispettare le regole e le indicazioni dei 
giochi. Si sta avviando gradualmente ad un 
uso consapevole e rispettoso di attrezzi e 
spazi comuni. 
Possiede un livello iniziale di competenze. 
 
Per la classe Seconda 
L’alunno/a, con l’aiuto dell’insegnante si 
sforza di usare in modo adeguato lo spazio 
per eseguire   semplici esercizi. Si sta 
avviando gradualmente ad un uso 
consapevole e rispettoso di attrezzi e spazi 
comuni. 

Per la classe Terza 
L’alunno/a, pur conoscendo le funzioni 
senso-percettive fatica ad avvalersi del 
corpo e del movimento per comunicare i 
suoi stati d’animo e le emozioni. Benché 
supportato dall’insegnante fatica ancora 
ad applicare semplici modalità esecutive 
di gioco, a rispettare le regole e le 
indicazioni date.   
Per la classe Quarta 
L’alunno/a conosce e utilizza con difficoltà 
schemi motori di base. Benché supportato 
dall’insegnante, fatica ancora ad applicare 
semplici modalità esecutive di gioco, a 
rispettare le regole e le indicazioni date.   
Possiede un livello di competenze in fase 
di prima acquisizione. 

L’alunno/a fatica a muoversi adeguatamente 
e a controllare il corpo e le sue funzioni, nello 
spazio e nel rapporto con i compagni. Con 
l’aiuto dell’insegnante,  si sta avviando ad un 
uso adeguato  delle modalità espressive 
attraverso il linguaggio non verbale. Fatica 
ancora a collaborare nel gruppo sviluppando 
atteggiamenti di correttezza sportiva e ad 
assumere comportamenti adeguati rispetto 
alla sicurezza propria e degli altri. 
Possiede un livello di competenze in fase di 
prima acquisizione. 



Possiede un livello iniziale di competenze, 
conforme a richieste minime di 
apprendimento. 

 

 

 

 

 

 


