
 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE    

                                               PRIMO QUADRIMESTRE  

                                                 CLASSE 1^-2^  EDUCAZIONE FISICA  

  

FINALITÀ DISCIPLINA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAM

ENTI FONDAMENTALI  

Promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive.   

Promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della 

convivenza civile.   

  

  

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  

  

  

  

                                          
  

  

  

  

  

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  

  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

1° quadrimestre  

  

UTILIZZARE GLI SCHEMI 

MOTORI DI BASE 

  
  

Utilizza con padronanza 

gli schemi motori di 

base. 

Utilizza gli schemi 

motori di base.   

  

Utilizza alcuni schemi 

motori di base.   

  

Utilizza gli schemi 

motori di base, se 

guidato.  



OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

1° quadrimestre  

UTILIZZARE MODALITÀ  

ESPRESSIVE /CORPOREE 

E ESEGUIRE SEQUENZE 

RITMICHE 

Utilizza in modo 

personale e creativo il 

linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare 

con gli altri e per 

eseguire sequenze 

ritmiche.   

 

Utilizza in modo 

consapevole il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare con gli altri e 

per eseguire sequenze 

ritmiche.   

  

Utilizza in modo 

autonomo il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare con gli altri e 

per eseguire sequenze 

ritmiche.   

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare con gli altri e 

per eseguire sequenze 

ritmiche, se guidato.  

  

  

 . NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY  

  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

1° quadrimestre  

  

PARTECIPARE ALLE VARIE 

PROPOSTE DI GIOCO, 

RISPETTANDO LE REGOLE 

Partecipa e collabora 

sempre alle attività di 

gioco e applica con 
consapevolezza le regole  

  

Partecipa e collabora alle 

attività di gioco, 

rispettando le regole 

Partecipa alle attività di 

gioco, talvolta rispettando 

le regole. 

  

Partecipa alle attività di 

gioco, va indirizzato a 

rispettare le regole. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

1° quadrimestre  

  

ASSUMERE  

ATTEGGIAMENTI E  

COMPORTAMENTI  

CORRETTI PER SE 

STESSO E  

PER L’AMBIENTE 

SCOLASTICO 

  

  

  

  

Assume in modo 

responsabile, 

comportamenti e 

atteggiamenti corretti per 

se stesso e l’ambiente 
che lo circonda.   

  

Assume comportamenti e 

atteggiamenti corretti per 

se stesso e l’ambiente 

che lo circonda in modo 

autonomo.  

Assume comportamenti e 

atteggiamenti corretti per 

se stesso e l’ambiente 

che lo circonda.  

  

Assume comportamenti e 

atteggiamenti corretti per 

se stesso e l’ambiente 

che lo circonda, se 

guidato.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                                                                    RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

                                                           SECONDO QUADRIMESTRE  

                                                      CLASSE 1^- 2^ EDUCAZIONE FISICA  

  

FINALITÀ DISCIPLINA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAM

ENTI FONDAMENTALI  

Promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive.   

Promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della 

convivenza civile.   

  

  

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  

  

  

  

                                                           
  

  

  

  

  

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  

  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

2° quadrimestre  

Utilizzare gli schemi motori 
e organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.  
  

Utilizza con padronanza 

gli schemi motori e sa 

muoversi nello spazio 

coordinando il proprio 

agire in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri.   

Utilizza gli schemi 
motori e sa muoversi 
nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli 
altri.  

  

  

Utilizza semplici 
schemi motori e 
talvolta sa muoversi 
nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

  

  

Utilizza semplici schemi 
motori e, se guidato, sa 
muoversi nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.   

  



OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  2° 

quadrimestre  

Eseguire semplici 

sequenze di  

Padroneggia gli schemi 

motori per eseguire con 

disinvoltura semplici 

sequenze di movimento.   

Utilizza gli schemi motori 

per eseguire semplici 

sequenze di movimento.   

  

Utilizza talvolta gli 

schemi motori per 

eseguire semplici 

sequenze di movimento.  

Utilizza gli schemi motori 

per eseguire semplici 

sequenze di movimento, 

se guidato dal docente.  

movimento, sia 
individuali che 
collettive.  
  

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

 NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY  

 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

2° quadrimestre  

Partecipare ai giochi 

motori, cooperando 

all’interno del gruppo, 

e rispettando le 

regole.  

  

Partecipa e collabora 

sempre alle attività di 

gioco e applica con 

consapevolezza le 

regole.   

  

Partecipa e collabora alle 

attività di gioco, 

rispettando le regole.   

  

Partecipa alle attività di 

gioco, rispettando talvolta 

le regole.   

  

Partecipa alle attività di 

gioco. Va guidato a 

rispettare le regole.   

  

  

  

  



  

  

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

2° quadrimestre  

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

sicurezza personale e 

collettiva.   

  

Assume in modo 

responsabile 

comportamenti e 

atteggiamenti corretti per 

la sicurezza personale e 

collettiva.  

  

Assume in modo 

autonomo comportamenti 

e atteggiamenti corretti 

per la sicurezza 

personale e collettiva.  

  

Talvolta assume 

comportamenti e 

atteggiamenti corretti per 

la sicurezza personale e 

collettiva.  

  

  

Assume comportamenti e 

atteggiamenti corretti per 

la sicurezza personale e 

collettiva, se guidato.  

  

 


