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Educazione Fisica  

 
Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni della scuola sec. 1° grado  

Voto/ 

Giudizio 

sintetico  

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo  

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo- 
espressivo  

Il gioco, lo sport, le regole e  

il fair play  

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza  

  5  Insufficiente  

Con l’aiuto dell’insegnante coordina e 

utilizza diversi schemi motori combinati tra 
loro. Organizza, guidato, il proprio 

movimento nello spazio riconoscendo e 

valutando traiettorie, distanze, ritmi e 

successioni temporali delle azioni motorie.  

Opportunamente stimolato, 

trasmette contenuti emozionali 

utilizzando modalità espressive e 
corporee in forma originale e 

creativa. Esegue, inoltre, sequenze 

di movimento e semplici 

coreografie in forma solo talvolta 

corretta.  

Con l’aiuto dell’insegnante, esegue 

in maniera sostanzialmente corretta, 

proposte di gioco sport anche 

derivanti dalla tradizione popolare, 
ma non sempre vi partecipa 

collaborando con gli altri e 

rispettando le regole della 

competizione sportiva. Talvolta, 

accetta gli esiti di una gara.  

Con l’aiuto dell’insegnante, 

assume comportamenti 

sostanzialmente corretti nei 

confronti della prevenzione degli 
infortuni e, talvolta riconosce che 

esiste un rapporto tra 

alimentazione esercizio fisco e un 

sano stile di vita. Non mostra di 

essere al corrente che le funzioni 

fisiologiche cambiano in relazione 

all’esercizio fisico.  

  6  Sufficiente  

In maniera sufficiente coordina e utilizza 
diversi schemi motori combinati tra loro. 

Organizza, sufficientemente, il proprio 

movimento nello spazio riconoscendo e 

valutando traiettorie, distanze, ritmi e 

successioni temporali delle azioni motorie.  

Trasmette, in maniera 

sufficientemente adeguata, 
contenuti emozionali utilizzando 

modalità espressive e corporee in 

forma originale e creativa. Esegue, 

inoltre, sequenze di movimento e 

semplici coreografie in una forma, 

non del tutto, adeguata.  

Esegue, in maniera adeguata, 

proposte di gioco sport anche 
derivanti dalla tradizione popolare, vi 

partecipa collaborando con gli altri e 

rispettando le regole della 

competizione sportiva. Accetta gli 

esiti di una gara.  

Assume comportamenti  
sufficientemente corretti nei 

confronti della prevenzione degli 

infortuni e riconosce che esiste un 

rapporto tra alimentazione 

esercizio fisco e un sano stile di 

vita. E’ al corrente che le funzioni 

fisiologiche cambiano in relazione 

all’esercizio fisico.  



  7  Buono  

In maniera soddisfacente coordina e utilizza 

diversi schemi motori combinati tra loro. 

Organizza il proprio movimento nello spazio 

riconoscendo e valutando traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni temporali delle 

azioni motorie.  

Trasmette, in maniera  
soddisfacente, contenuti emozionali 

utilizzando modalità espressive e 

corporee in forma originale e 
creativa. Esegue, inoltre, sequenze 

di movimento e semplici coreografie 

in forma sostanzialmente corretta. 

Esegue, in maniera soddisfacente, 

proposte di gioco sport anche 

derivanti dalla tradizione popolare, vi 

partecipa collaborando con gli altri e 

rispettando le regole della 

competizione sportiva. Accetta gli 

esiti di una gara. 

Assume comportamenti 

soddisfacenti nei confronti della 

prevenzione degli infortuni e 

riconosce che esiste un rapporto 
tra alimentazione esercizio fisco e 

un sano stile di vita. E’ al corrente 

che le funzioni fisiologiche 

cambiano in relazione all’esercizio 

fisico.   

8  Distinto  

 
In maniera adeguata coordina ed utilizza 

diversi schemi motori combinati tra loro. 

Organizza il proprio movimento nello spazio 
riconoscendo e valutando traiettorie, 

distanze, ritmi e successioni temporali delle 

azioni motorie.  

  
Trasmette, adeguatamente, contenuti 

emozionali utilizzando modalità 

espressive e corporee in forma 
originale e creativa. Esegue, inoltre, 

sequenze di movimento e semplici 

coreografie in forma corretta.  

  
Esegue, in maniera adeguata, 

proposte di gioco sport anche 

derivanti dalla tradizione popolare, vi 
partecipa collaborando con gli altri e 

rispettando le regole della 

competizione sportiva. Accetta gli 

esiti di una gara.  

  
Assume comportamenti adeguati 

nei confronti della prevenzione 

degli infortuni e riconosce che 

esiste un rapporto tra 
alimentazione esercizio fisco e un 

sano stile di vita. E’ al corrente 

che le funzioni fisiologiche 

cambiano in relazione all’esercizio 

fisico.  

  9  Ottimo  

In maniera consapevole coordina e utilizza 

diversi schemi motori combinati tra loro. 
Organizza il proprio movimento nello spazio 

riconoscendo e valutando traiettorie, 

distanze, ritmi e successioni temporali delle 

azioni motorie.  

Trasmette, spontaneamente, 

contenuti emozionali utilizzando 
modalità espressive e corporee in 

forma originale e creativa. Esegue, 

inoltre, sequenze di movimento e 

semplici coreografie con armonia e 

senza errori.  

Esegue, in maniera corretta proposte 

di gioco sport anche derivanti dalla 

tradizione popolare, vi partecipa 
collaborando positivamente con gli 

altri e rispettando correttamente le 

regole della competizione sportiva. 

Accetta gli esiti di una gara 

manifestando senso di responsabilità.  

Assume comportamenti corretti 
nei confronti della prevenzione 

degli infortuni e riconosce che 

esiste un rapporto tra 

alimentazione esercizio fisco e un 

sano stile di vita. E’ al corrente 

che le funzioni fisiologiche 

cambiano in relazione all’esercizio 

fisico.  

10  Eccellente  

In maniera consapevole coordina e utilizza 

diversi schemi motori combinati tra loro. 

Organizza il proprio movimento nello spazio 

riconoscendo e valutando traiettorie, 

distanze, ritmi e successioni temporali delle 

azioni motorie.  

Trasmette, consapevolmente, 
contenuti emozionali i utilizzando 

modalità espressive e corporee in 

forma originale e creativa. Esegue, 

inoltre, sequenze di movimento e 

semplici coreografie con armonia e 

senza errori.  

Esegue, in maniera consapevole e 

corretta, proposte di gioco sport 
anche derivanti dalla tradizione 

popolare. vi partecipa collaborando 

positivamente con gli altri e 

rispettando le regole della 

competizione sportiva. Accetta gli 

esiti di una gara manifestando senso 

di responsabilità.  

Assume comportamenti pertinenti 
alla prevenzione degli infortuni e 

riconosce che esiste un rapporto 

tra alimentazione esercizio fisco e 

un sano stile di vita. E’ al corrente 

che le funzioni fisiologiche 

cambiano in relazione all’esercizio 

fisico.  

 


