
IC LA PIRA 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

 
EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE 2 SECONDARIA 

 
FINALITÀ DISCIPLINA – 
Conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla 
formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del 
continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere. 
PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. Utilizza le 
abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. È 
capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

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

 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(5) 
IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

• Saper utilizzare le abilità 
per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari 
sport.  
 

• Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 
situazioni nuove. 

 
 
• Utilizzare le variabili 

spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del gesto 
tecnico in ogni 
situazione sportiva. 

 
 
 
 

• Utilizza con 
padronanza le 
abilità e i gesti 
tecnici dei vari 
sport. 

• È in grado di 
utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 
situazioni nuove. 

• È in grado di 
utilizzare e 
correlare le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico in 
ogni situazione 
sportiva in modo 
preciso. 

• Utilizza le abilità e i 
gesti tecnici dei vari 
sport. 

 
 
• È in grado di 

utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita. 

 
 
• È in grado di 

utilizzare e 
correlare le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico in 
ogni situazione 
sportiva. 

 

• Utilizza in modo 
semplice le abilità e 
i gesti tecnici dei 
vari sport. 

 
• È generalmente in 

grado di utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita. 

 
 
• È generalmente in 

grado di utilizzare e 
correlare le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico in 
alcune semplici 
situazioni sportive. 

 

• Utilizza in modo 
semplice e se 
guidato le abilità e i 
gesti tecnici dei vari 
sport. 

• Se guidato, è  in 
grado di utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita. 

 
 
• Se guidato è  in 

grado di utilizzare e 
correlare le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico in 
alcune semplici 
situazioni sportive. 

 



• Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e 
artificiale anche 
attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole). 

• Si orienta con 
sicurezza 
nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici 
(mappe, bussole). 

• Si orienta 
nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici 
(mappe, bussole). 

 

• Generalmente si 
orienta 
nell’ambiente 
naturale e 
artificiale. 

 

• Se guidato si orienta 
nell’ambiente 
naturale e 
artificiale. 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 
espressione corporea 
svolte in forma 
individuale, a coppie, in 
gruppo. 

 
• Saper decodificare i 

gesti di compagni e 
avversari in situazione di 
gioco e di sport. 

 
 
• Saper decodificare i 

gesti arbitrali. 

• Conosce e 
padroneggia 
semplici tecniche di 
espressione 
corporea svolte in 
forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

• Decodifica in modo 
preciso i gesti di 
compagni e 
avversari in 
situazione di gioco e 
di sport. 

• Decodifica e utilizza 
in modo preciso i 
gesti arbitrali. 

• Conosce semplici 
tecniche di 
espressione 
corporea svolte in 
forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

 
• Decodifica i gesti di 

compagni e 
avversari in 
situazione di gioco e 
di sport. 

 
• Decodifica i gesti 

arbitrali. 

• Generalmente, 
conosce semplici 
tecniche di 
espressione 
corporea svolte in 
forma individuale. 

 
• Generalmente, 

decodifica i gesti di 
compagni e 
avversari in semplici 
situazioni di gioco e 
di sport. 

• Generalmente, 
decodifica semplici 
gesti arbitrali. 

• Se guidato, conosce 
semplici tecniche di 
espressione 
corporea svolte in 
forma individuale. 

 
 
• Se guidato, 

decodifica i gesti di 
compagni e 
avversari in semplici 
situazioni di gioco e 
di sport. 

• Se guidato, 
decodifica semplici 
gesti arbitrali. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, IL FAIR- 
PLAY 

• Padroneggiare le 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste dal 
gioco. 

 
 
• Saper realizzare 

strategie di gioco, 

• Gestisce e 
padroneggia le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco. 

• Sa realizzare 
strategie di gioco, 

• Gestisce le capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco. 

 
 
• Sa realizzare 

strategie di gioco. 

• Generalmente 
gestisce in modo 
semplice le capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco. 

• Generalmente sa 
realizzare semplici 

• Se guidato gestisce 
in modo semplice le 
capacità 
coordinative. 

 
 
 
• Se guidato sa 

realizzare semplici 



mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi. 

• Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro o di 
giudice. 

• Saper gestire in modo 
consapevole le 
situazioni competitive, 
in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di 
sconfitta. 

mette in atto 
comportamenti 
collaborativi. 

• Conosce e applica 
correttamente il 
regolamento 
tecnico degli sport 
praticati assumendo 
anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 

• Sa gestire in modo 
consapevole le 
situazioni 
competitive, in gara 
e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, 
sia in caso di vittoria 
sia in caso di 
sconfitta. 

 
 
 
• Conosce e applica 

correttamente il 
regolamento 
tecnico degli sport 
praticati. 

 
 
• Sa  gestire le 

situazioni 
competitive, in gara 
e non, con 
autocontrollo. 

 
 

strategie di gioco. 
 
 
• Conosce e applica 

alcune regole di 
gioco degli sport 
praticati. 

 
 
 
• Generalmente sa 

gestire le situazioni 
competitive, in gara 
e non. 

strategie di gioco. 
 
 
• Conosce e applica 

alcune semplici 
regole di gioco degli 
sport praticati. 

 
 
 
• Se guidato sa 

gestire alcune 
semplici situazioni 
competitive. 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• Essere in grado di 
distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta. 

 
• Saper disporre, utilizzare 

e riporre correttamente 
gli attrezzi 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 
sicurezza. 

 

• È  in grado di 
distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo 
di attività richiesta 
in modo preciso. 

• Sa  disporre, 
utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi in modo 
accurato, 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 

• È in grado di 
distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo 
di attività richiesta. 

 
• Sa  disporre, 

utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 
sicurezza. 

• Generalmente  è  in 
grado di distribuire 
lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta. 

• generalmente, sa  
disporre, utilizzare e 
riporre 
correttamente gli 
attrezzi. 

 
 

• Se guidato è  in 
grado di distribuire 
lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta. 

• Se guidato, sa  
disporre 
correttamente gli 
attrezzi. 

 
 
 



 
• Saper adottare 

comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di 
pericolo. 

 
 
• Conoscere gli effetti 

nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di sostanze 
illecite o che inducono 
dipendenza (doping, 
droghe, alcol). 

sicurezza. 
• Sa  adottare 

comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di 
pericolo in modo 
preciso. 

• Conosce ed è 
consapevole degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe, 
alcol). 

 
• Sa  adottare 

comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di 
pericolo. 

 
• Conosce gli effetti 

nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe, 
alcol). 

 
• generalmente sa  

adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni. 

 
 
 
• generalmente, 

conosce gli effetti 
nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe, 
alcol). 

 
• Se guidato sa  

adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni.  

 
 
 
• Se guidato, conosce 

gli effetti nocivi 
legati all’assunzione 
di integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe, 
alcol). 

 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE 2 SECONDARIA 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 
OSSERVABILI 

AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



(5) 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

• Saper utilizzare le 
abilità per la 
realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari 
sport.  

• Saper utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 
situazioni nuove. 

 
 
• Utilizzare le variabili 

spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico in 
ogni situazione 
sportiva. 

 
 
• Sapersi orientare 

nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici 
(mappe, bussole). 

• Utilizza con 
padronanza le 
abilità e i gesti 
tecnici dei vari 
sport. 

• È in grado di 
utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 
situazioni nuove in 
modo preciso. 

• È in grado di 
utilizzare e 
correlare le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico in 
ogni situazione 
sportiva. 

• Si orienta con 
sicurezza 
nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici 
(mappe, bussole). 

• Utilizza le abilità e i 
gesti tecnici dei vari 
sport. 

 
 
• È in grado di 

utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 
situazioni nuove. 

 
• È in grado di 

utilizzare e 
correlare le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico nelle 
situazioni sportive. 

 
• Si orienta 

nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici 
(mappe, bussole). 

 

• Generalmente 
utilizza in modo 
semplice le abilità e 
i gesti tecnici dei 
vari sport. 

• Generalmente è  in 
grado di utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 
situazioni nuove. 

 
• Generalmente è in 

grado di utilizzare le 
variabili spazio-
temporali funzionali 
alla realizzazione 
del gesto tecnico in 
alcune semplici 
situazioni sportive. 

 
• Generalmente si 

orienta 
nell’ambiente 
naturale e 
artificiale. 

 

• Se guidato, utilizza 
in modo semplice le 
abilità e i gesti 
tecnici dei vari 
sport. 

• Se guidato, è  in 
grado di utilizzare 
l’esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 
situazioni nuove. 

 
• Se guidato è  in 

grado di utilizzare le 
variabili spazio-
temporali funzionali 
alla realizzazione 
del gesto tecnico in 
alcune semplici 
situazioni sportive. 

 
• Se guidato, si 

orienta 
nell’ambiente 
naturale e 
artificiale. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 

• Conoscere e 
applicare semplici 
tecniche di 

• Conosce e 
padroneggia le 
tecniche di 

• Conosce le tecniche 
di espressione 
corporea svolte in 

• Generalmente 
conosce semplici 
tecniche di 

• Se guidato, conosce 
semplici tecniche di 
espressione 



COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

espressione 
corporea svolte in 
forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

• Saper decodificare i 
gesti di compagni e 
avversari in 
situazione di gioco e 
di sport. 
 

• Saper decodificare i 
gesti arbitrali. 

espressione 
corporea svolte in 
forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

• Decodifica, con 
competenza, i gesti 
di compagni e 
avversari in 
situazione di gioco e 
di sport. 

• Decodifica e sa 
utilizzare i gesti 
arbitrali. 

forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

 
 
• Decodifica i gesti di 

compagni e 
avversari in 
situazione di gioco e 
di sport. 

 
• Decodifica i gesti 

arbitrali. 

espressione 
corporea svolte in 
forma individuale, a 
coppie. 

• Generalmente 
decodifica i gesti di 
compagni e 
avversari in 
situazione di gioco e 
di sport. 

• Generalmente, 
decodifica i 
principali gesti 
arbitrali. 

corporea svolte in 
forma individuale. 

 
 
• Se guidato, 

decodifica i gesti di 
compagni e 
avversari in 
situazione di gioco e 
di sport. 

• Se guidato, 
decodifica i 
principali gesti 
arbitrali. 

IL GIOCO, LO SPORT, 
IL FAIR- PLAY 

• Padroneggiare le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco. 

• Saper realizzare 
strategie di gioco, 
mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi. 

• Conoscere e 
applicare 
correttamente il 
regolamento 
tecnico degli sport 
praticati assumendo 
anche il ruolo di 

• Padroneggia le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco. 

• Sa realizzare 
strategie di gioco, 
mette in atto 
comportamenti 
collaborativi. 

• Conosce e applica 
correttamente il 
regolamento 
tecnico degli sport 
praticati assumendo 
anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 

• Padroneggia le 
capacità 
coordinative. 

 
 
 
• Sa realizzare 

strategie di gioco. 
 
 
 
• Conosce e applica il 

regolamento 
tecnico degli sport 
praticati assumendo 
anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 

 

• Generalmente 
gestisce in modo 
semplice le capacità 
coordinative. 

 
 
• Generalmente sa 

realizzare in modo 
semplice strategie 
di gioco. 

 
• Generalmente 

conosce alcune 
regole di gioco degli 
sport praticati . 

 
 
 

• Se guidato, gestisce 
in modo semplice le 
capacità 
coordinative. 

 
 
• Se guidato, sa 

realizzare in modo 
semplice strategie 
di gioco. 

 
• Conosce alcune 

semplici regole di 
gioco degli sport 
praticati. 

 
 
 



arbitro o di giudice. 
• Saper gestire in 

modo consapevole 
le situazioni 
competitive, in gara 
e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, 
sia in caso di vittoria 
sia in caso di 
sconfitta. 

 
• Sa gestire in modo 

consapevole le 
situazioni 
competitive, in gara 
e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, 
sia in caso di vittoria 
sia in caso di 
sconfitta. 

 
• Sa gestire in modo 

le situazioni 
competitive, in gara 
e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, 
sia in caso di vittoria 
sia in caso di 
sconfitta. 

 
 

 
• Generalmente sa 

gestire le situazioni 
competitive. 

 
• Se guidato, sa 

gestire alcune 
situazioni 
competitive. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• Essere in grado di 
distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo 
di attività richiesta. 

 
 
 
• Saper disporre, 

utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 
sicurezza. 

• Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili 

• È  in grado di 
distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo 
di attività richiesta. 

 
 
 
• Sa  disporre, 

utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 
sicurezza. 

• È sempre in grado 
di adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni anche 

• Generalmente è in 
grado di distribuire 
lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta. 

 
 
• Sa  disporre, 

utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi 
salvaguardando la 
propria sicurezza. 

 
• Sa  adottare 

comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili 

• Talvolta con la 
guida 
dell’insegnante è  in 
grado di distribuire 
lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta. 

• Generalmente, sa 
utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi 
salvaguardando la 
propria sicurezza. 

 
• generalmente sa  

adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
propria sicurezza 
anche rispetto a 

• Con la guida 
dell’insegnante è  in 
grado di distribuire 
lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta. 

 
• Se guidato, sa  

utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi. 

 
 
 
• Se guidato sa  

adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
propria sicurezza 
anche rispetto a 



situazioni di 
pericolo. 

 
• Conoscere gli effetti 

nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe, 
alcol). 

rispetto a possibili 
situazioni di 
pericolo. 

• Conosce ed è 
consapevole degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe, 
alcol). 

situazioni di 
pericolo. 

 
• Conosce gli effetti 

nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe, 
alcol). 

possibili situazioni 
di pericolo. 

 
• generalmente 

conosce gli effetti 
nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe, 
alcol). 

possibili situazioni 
di pericolo. 

 
• Se guidato, conosce 

gli effetti nocivi 
legati all’assunzione 
di integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe, 
alcol). 

 
 

 
 


