
Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Griglia di valutazione classe PRIMA 

 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZA IN USCITA 

  
TRAGUARDI 

Classe PRIMA 

Livello BASE 
L’allievo guidato in situazioni note 

(VOTO 5-6) 
 

Livello INTERMEDIO 
L’allievo in situazioni note 

(VOTO 7 – 8) 

Livello AVANZATO 
L’allievo autonomamente in situazioni nuove 

(VOTO 9 – 10) 

 
 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea. 
 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio. 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 
Sa organizzarsi nello spazio e nel tempo.   
Combina in uno spazio definito semplici sequenza di 
movimenti. 
 
In modo incostante controlla il proprio corpo e i suoi 
spostamenti. 
 
 

 
Sa organizzarsi nello spazio e nel tempo.   
Combina nello spazio sequenze di movimenti. 
 
 
Controlla quasi sempre il proprio corpo e i suoi 
spostamenti. 
 
 
 

 
Sa organizzarsi nello spazio e nel tempo.   
Combina in modo creativo sequenze di movimenti 
organizzando lo spazio. 
 
Controlla il proprio corpo e i suoi spostamenti. 
 
 
 

 
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
 
 
Comprendere i gesti di compagni, avversari 
in situazione di gioco. 
 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 
Sollecitato utilizza in forma espressiva il proprio corpo 
 
 
Se sollecitato considera i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco 
 

 

 
Utilizza in forma espressiva il proprio corpo e gli oggetti 
 
 
Comprende a tratti i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco 
 
 

 
Utilizza in forma espressiva e creativa il proprio corpo e gli 
oggetti. 
 
Comprende i gesti di compagni e avversari in situazione di 
gioco. 
 
 

 
 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
 
 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
Padroneggia con difficoltà i fondamentali individuali della 
disciplina.  
 
 
 
Conosce le regole. 
In modo incostante, rispetta le decisioni dell’arbitro e 
collabora con gli altri per raggiungere l’obiettivo. 

 
Padroneggia i fondamentali individuali della disciplina.  
Sa giocare a gruppi e a zone limitate.  
 
 
 
Conosce le regole e le applica. 
Quasi sempre rispetta le decisioni dell’arbitro e collabora 
con gli altri per raggiungere l’obiettivo. 

 
Padroneggia i fondamentali individuali della disciplina.  
Sa giocare a gruppi e a zone limitate.  
 
 
 
Conosce le regole e le applica. 
Rispetta le decisioni dell’arbitro e collabora con gli altri per 
raggiungere l’obiettivo. 

 
 
Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta 
 
 
Saper adottare comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei compagni. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
Non sempre distribuisce lo sforzo aerobico.   
 Reagisce con ritardo agli stimoli. 
 
 
Gestisce in modo non sempre ordinato il proprio 
materiale, gli spazi e le attrezzature. 

 
Distribuisce lo sforzo aerobico rispettando in modo 
incostante le pause di recupero. 
Sa sollecitato reagisce agli stimoli. 
 
Usa quasi sempre correttamente gli spazi e le attrezzature.  
Gestisce in modo appropriato il proprio materiale.  

 
Sa distribuire lo sforzo aerobico rispettando le pause di 
recupero; modula l’impegno fisico.   
Sa percepire gli stimoli e reagire. 
 
Usa correttamente gli spazi e le attrezzature.  
Gestisce in modo appropriato e puntuale il proprio materiale.  



classe SECONDA 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZA IN USCITA 

  
TRAGUARDI 

Classe SECONDA 

Livello BASE 
L’allievo guidato in situazioni note 

(VOTO 5-6) 
 

Livello INTERMEDIO 
L’allievo in situazioni note 

(VOTO 7 – 8) 

Livello AVANZATO 
L’allievo autonomamente in situazioni nuove 

(VOTO 9 – 10) 

 
  
Utilizzare le variabili spazio-temporali nella 
gestione delle azioni. 
 
Saper utilizzare efficacemente le proprie 
capacità durante le attività proposte. 
 
Saper utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove o 
inusuali.  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 
Ha raggiunto il controllo della lateralizzazione.  
Sa organizzarsi nello spazio e nel tempo.   
 
Controlla il proprio corpo e i suoi spostamenti. 
 
 
Utilizza l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni di movimento e/o gioco. 

 
Ha raggiunto il controllo della lateralizzazione.  
Sa organizzarsi nello spazio e nel tempo.   
 
Controlla il proprio corpo e i suoi spostamenti. 
 
 
Utilizza l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni di movimento e/o gioco. 

 
Ha raggiunto il controllo della lateralizzazione.  
Sa organizzarsi nello spazio e nel tempo.   
 
Controlla il proprio corpo e i suoi spostamenti. 
 
 
Utilizza l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 
di movimento e/o gioco. 

 
 
 
Elaborare ed eseguire sequenze di 
movimento o semplici coreografie. 
 
Saper decodificare i gesti di compagni, 
avversari e arbitri in situazione di gioco e di 
sport. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 
 
Sollecitato utilizza in forma espressiva il proprio corpo. 
 
 
Riconosce i gesti di compagni e avversari in situazione di 
gioco e di sport.  

 
 
Utilizza in forma espressiva il proprio corpo e gli oggetti. 
 
 
Comprende i gesti di compagni e avversari in situazione di 
gioco e di sport.  

 
 
Utilizza in forma espressiva e creativa il proprio corpo e gli 
oggetti. 
 
Decodifica i gesti di compagni e avversari in situazione di 
gioco e di sport.  

 
 
Saper realizzare strategie di gioco, mettere 
in atto comportamenti collaborativi e 
partecipare alle scelte della squadra. 
 
 
Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati 
  
Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
Padroneggia con difficoltà i fondamentali individuali e di 
squadra della disciplina.  
Ha consapevolezza nel gioco del proprio ruolo. 
 
Conosce le regole e le applica in modo incostante. 
 
 
 
In modo incostante, rispetta le decisioni dell’arbitro, si 
lascia guidare e accetta le correzioni nelle fasi di gioco.  
Sa collaborare con gli altri per raggiungere l’obiettivo. 

 
Padroneggia i fondamentali individuali e di squadra della 
disciplina.  
Ha consapevolezza nel gioco del proprio ruolo e di quello 
dei compagni.  
 
Conosce le regole e le applica.  
 
 
Quasi sempre rispetta le decisioni dell’arbitro, si lascia 
guidare e accetta le correzioni nelle fasi di gioco.  
Sa collaborare con gli altri per raggiungere l’obiettivo. 

 
Padroneggia i fondamentali individuali e di squadra della 
disciplina.  
Ha consapevolezza nel gioco del proprio ruolo e di quello dei 
compagni.  
 
Conosce le regole e le applica. 
 
 
Rispetta le decisioni dell’arbitro, si lascia guidare e accetta le 
correzioni nelle fasi di gioco.  
Sa collaborare con gli altri per raggiungere l’obiettivo. 

 
 
Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta 
 
 
 
Saper adottare comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei compagni. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
Sa distribuire lo sforzo aerobico.   
Sa percepire gli stimoli e reagire. 
  
 
 
 
Gestisce in modo non sempre ordinato il proprio 
materiale, gli spazi e le attrezzature. 

Sa distribuire lo sforzo aerobico rispettando le pause di 
recupero. 
Sa percepire gli stimoli e reagire. 
Talvolta individua lo scopo degli esercizi più semplici 
proposti.  
 
Usa quasi sempre correttamente gli spazi e le attrezzature.  
Gestisce in modo appropriato il proprio materiale.  

 
Sa distribuire lo sforzo aerobico rispettando le pause di 
recupero; modula l’impegno fisico.   
Sa percepire gli stimoli e reagire. 
Individua lo scopo degli esercizi più semplici proposti.  
 
Usa correttamente gli spazi e le attrezzature.  
Gestisce in modo appropriato e puntuale il proprio materiale.  



classe TERZA 

 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZA IN USCITA 

  
TRAGUARDI 
Classe TERZA 

Livello BASE 
L’allievo guidato in situazioni note 

(VOTO 5-6) 
 

Livello INTERMEDIO 
L’allievo in situazioni note 

(VOTO 7 – 8) 

Livello AVANZATO 
L’allievo autonomamente in situazioni nuove 

(VOTO 9 – 10) 

 
  
Utilizzare e correlare le variabili 
spaziotemporali funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni situazione sportiva.  
  
Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.  
 
Saper utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove o 
inusuali.  

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 
Percepisce correttamente le variabili spazio-tempo 
Rivela capacità di controllo del movimento. 
 
 
Utilizza e trasferisce le abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.  
 
Utilizza l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni di movimento e/o gioco. 

 
Percepisce correttamente le variabili spazio-tempo 
Rivela capacità di controllo del movimento. 
 
 
Utilizza e trasferisce le abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.  
 
Utilizza l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni di movimento e/o gioco. 

 
Percepisce correttamente le variabili spazio-tempo 
Rivela capacità di controllo del movimento. 
 
 
Utilizza e trasferisce le abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.  
 
Utilizza l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 
di movimento e/o gioco. 

 
 
Elaborare ed eseguire sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
 
 
Saper decodificare i gesti di compagni, 
avversari e arbitri in situazione di gioco e di 
sport.  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 
Utilizza in forma espressiva il proprio corpo. 
 
 
 
Comprende i gesti di compagni e avversari in situazione 
di gioco e di sport.  

 

 
Utilizza in forma espressiva il proprio corpo e gli oggetti 
manifestando emozioni. 
 
 
Decodifica i gesti di compagni e avversari in situazione di 
gioco e di sport.  
 

 
Utilizza in forma espressiva e creativa il proprio corpo e gli 
oggetti manifestando emozioni. 
 
 
Decodifica i gesti di compagni e avversari in situazione di 
gioco e di sport.  
 

 
 
Saper realizzare strategie di gioco, mettere 
in atto comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva alle scelte 
della squadra. 
 
Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati 
  
Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
Padroneggia i fondamentali individuali e di squadra della 
disciplina.  
Ha consapevolezza nel gioco del proprio ruolo e di quello 
dei compagni.  
 
Conosce le regole e le applica.  
 
 
Rispetta le decisioni dell’arbitro, si lascia guidare e 
accetta le correzioni nelle fasi di gioco.  
Sa collaborare con gli altri per raggiungere l’obiettivo. 

 
Padroneggia i fondamentali individuali e di squadra della 
disciplina.  
Ha consapevolezza nel gioco del proprio ruolo e di quello 
dei compagni.  
 
Conosce le regole e le applica. 
 
 
Rispetta le decisioni dell’arbitro, si lascia guidare e accetta 
le correzioni nelle fasi di gioco.  
Sa collaborare con gli altri per raggiungere l’obiettivo. 

 
Padroneggia i fondamentali individuali e di squadra della 
disciplina.  
Ha consapevolezza nel gioco del proprio ruolo e di quello dei 
compagni.  
 
Conosce le regole e le applica. 
 
 
Rispetta le decisioni dell’arbitro, si lascia guidare e accetta le 
correzioni nelle fasi di gioco.  
Sa collaborare con gli altri per raggiungere l’obiettivo. 

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

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
Sa distribuire lo sforzo aerobico rispettando le pause di 
recupero; modula l’impegno fisico.   
Sa percepire velocemente gli stimoli e reagire. 

 
Sa distribuire lo sforzo aerobico rispettando le pause di 
recupero; modula l’impegno fisico.   
Sa percepire velocemente gli stimoli e reagire. 

 
Sa distribuire lo sforzo aerobico rispettando le pause di 
recupero; modula l’impegno fisico.   
Sa percepire velocemente gli stimoli e reagire. 



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

Individua lo scopo degli esercizi più semplici proposti.  
 
 
In modo incostante usa correttamente gli spazi e le 
attrezzature.  
Gestisce in modo non sempre ordinato il proprio 
materiale.  
 

Individua lo scopo degli esercizi più semplici proposti.  
 
 
Usa quasi sempre correttamente gli spazi e le attrezzature.  
Gestisce in modo appropriato il proprio materiale.  
 

Individua lo scopo degli esercizi più semplici proposti.  
 
 
Usa correttamente gli spazi e le attrezzature.  
Gestisce in modo appropriato e puntuale il proprio materiale.  
 

 

 


