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GIUDIZI DESCRITTIVI EDUCAZIONE FISICA 

Scuola primaria  
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EDUCAZIONE FISICA prima e seconda 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 

LIVELLO GIUDIZIO 

LINGUAGGIO E MOVIMENTO DEL CORPO 

 
Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali; utilizzare il 
linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

REGOLE E GIOCO 
 
Sperimentare una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare competenze 
di gioco-sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva; 
comprendere, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle. 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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EDUCAZIONE FISICA terze quarte quinte 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 

LIVELLO GIUDIZIO 

LINGUAGGIO E MOVIMENTO DEL CORPO 

 
Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali; utilizzare il 
linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

REGOLE E GIOCO 
 
Sperimentare una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare competenze 
di gioco-sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva; 
comprendere, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle. 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

SPORT E SALUTE 
 
Agire rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso degli attrezzi e 
trasferire tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico; riconoscere 
alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e a un corretto 
regime alimentare 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 


