
                                     DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA  PRIMARIA
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020

valutazione periodica  e finale degli apprendimenti degli alunni e alunne delle
classi della scuola primaria)

A.S. 2020-21 (delibere n. 40-41-42 del CD 16 marzo 2021 e n. 46 del CD 25
marzo 2021)

Educazione Fisica- classi II-III-IV-V
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
INDICAZIONI NAZIONALI

PER IL CURRICOLO

Obiettivi oggetto di
valutazione fine classe quinta

primaria
( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

IL CORPO E LA SUA RELA-
ZIONE CON LO SPAZIO E IL
TEMPO

(coordinazione dinamica gene-
rale, orientamento spazio-tem-
po)

Coordinare  ed  utilizzare  diversi
schemi  motori  combinati  tra
loro.

Riconoscere  e  valutare  traietto-
rie,  distanze,  ritmi  esecutivi  e
successioni temporali delle azio-
ni motorie.

AVANZATO

Esegue in maniera consapevole le attività proposte, con ottimo coor-
dinamento e controllo dei movimenti.

INTERMEDIO

Esegue  autonomamente  le  attività  proposte,  con  un  buon
coordinamento e controllo dei movimenti.



BASE

Esegue autonomamente le attività proposte, con un discreto 
coordinamento e controllo dei movimenti.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Esegue autonomamente le attività proposte solo per imitazione con 
coordinamento e controllo dei movimenti parziale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE FINE

CLASSE  QUINTA
PRIMARIA

( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA

Utilizzare  in  forma  originale  e
creativa  modalità  espressive  e
corporee.

Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o sem-
plici coreografie individuali e 
collettive

AVANZATO

Utilizza ottimamente in forma originale e creativa modalità espressi-
ve e corporee

INTERMEDIO

Utilizza adeguatamente modalità espressive e corporee.



BASE
 
Utilizza discretamente modalità espressive e corporee.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Utilizza modalità espressive e corporee solo se stimolato.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

OBIETTIVI
OGGETTO DI

VALUTAZIONE FINE
CLASSE QUINTA

PRIMARIA
( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

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

Partecipare  attivamente
alle varie forme di gioco.

Rispettare le regole nella 
competizione sportiva

AVANZATO

Partecipa ai giochi rispettando le regole in maniera autonoma e consapevo-
le. Assume comportamenti corretti e responsabili sia in caso di sconfitta
sia di vittoria nel gioco.

INTERMEDIO

Partecipa  ai  giochi  rispettando  le  regole  in  modo  adeguato.  Assume
comportamenti adeguati sia in caso di sconfitta sia di vittoria nel gioco.

BASE



Partecipa ai giochi solo se sollecitato dal docente. Assume comportamenti 
non sempre adeguati sia in caso di sconfitta sia di vittoria nel gioco.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Partecipa ai giochi, rispettando le regole in modo poco adeguato. Assume
comportamenti non adeguati in caso di sconfitta o di vittoria nel gioco.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

OBIETTIVI
OGGETTO DI

VALUTAZIONE FINE
CLASSE QUINTA

PRIMARIA
( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA

È in grado di assumere 
ed attuare comportamenti
che salvaguardino l’igie-
ne e la salute propria e 
delle altre persone

Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in rela-
zione a sani stili di vita

AVANZATO

Attua in maniera consapevole e autonoma comportamenti che salvaguar-
dano la salute propria e altrui.
È consapevole del rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazio-
ne a sani stili di vita.

INTERMEDIO

Attua autonomamente comportamenti che salvaguardano l’igiene e la salu-
te propria e altrui. 
È abbastanza consapevole del rapporto tra alimentazione ed esercizio fisi-
co in relazione a sani stili di vita.



BASE

Attua discretamente comportamenti adeguati che salvaguardano l’igiene e 
la salute propria e altrui.
È sufficientemente consapevole del rapporto tra alimentazione ed esercizio
fisico in relazione a sani stili di vita. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Attua sufficientemente comportamenti adeguati che salvaguardano l’igiene
e la salute propria e altrui.
È sufficientemente consapevole del rapporto tra alimentazione ed esercizio
fisico in relazione a sani stili di vita.


