
 
RUBRICA VALUTATIVA DI EDUCAZIONE FISICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

E’ CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE COMPETENZE MOTORIE ED APPLICA SCHEMI E 

AZIONI DI MOVIMENTO PER RISOLVERE UN DETERMINATO PROBLEMA ADATTANDO 

IL MOVIMENTO IN SITUAZIONE.  

5 6 7 8 9 10 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

I 

Guidato 

esegue 

schemi ed 

azioni di 

movimento 

in contesti 

noti 

Esegue 

schemi e 

azioni di 

movimento 

in contesti 

noti 

Applica 

schemi e 

azioni di 

movimento 

in contesti 

noti. 

Applica 

diversi 

schemi e 

azioni di 

movimento 

in forma 

successiva e 

simultanea 

in contesti 

noti. 

Organizza e 

applica 

diversi 

schemi e 

azioni di 

movimento 

in forma 

successiva e 

simultanea 

in contesti 

non noti. 

Organizza e applica 

consapevolmente diversi 

schemi e azioni di 

movimento in forma 

successiva e simultanea in 

contesti non noti. 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

II 

Conosce gli 

schemi 

motori che 

applica 

guidato per 

risolvere 

determinat

e situazioni 

note. 

Applica  

schemi 

motori per 

risolvere 

determinate 

situazioni 

note. 

 

Applica in 

modo 

corretto, 

schemi 

motori per 

risolvere 

situazioni 

note. 

 

Organizza ed 

applica in 

modo 

corretto ed 

efficace, 

schemi 

motori per 

risolvere 

situazioni 

complesse e 

note. 

 

Organizza ed 

applica in 

modo 

corretto ed 

efficace, 

schemi 

motori per 

risolvere 

situazioni 

complesse. 

 

Organizza ed applica con 

originalità e in modo corretto 

ed efficace, schemi motori 

per risolvere situazioni 

complesse. 

 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

III 

Guidato 

applica le 

conoscenz

e motorie 

in contesti 

noti  

Applica le 

conoscenze 

motorie in 

modo 

corretto in 

contesti 

noti.  

Applica le 

conoscenze 

motorie in 

modo 

corretto in 

contesti 

non noti.  

Applica le 

conoscenze 

motorie in 

modo  

corretto 

anche in 

situazioni 

complesse.  

Applica le 

conoscenze 

motorie in 

modo  

corretto, in 

situazioni 

motorie 

complesse, 

trovando le 

soluzioni 

migliori.  

 Applica e rielabora le 

conoscenze motorie in modo 

corretto, in situazioni 

motorie complesse, trovando 

le soluzioni migliori e 

originali.  



 
 

 
HA CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA EFFICIENZA FISICA E APPLICA PIANI DI LAVORO  UTILI PER 

MANTENERE UN BUON STATO DI SALUTE NEL RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI. 

5 6 7 8 9 10 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

1 

 Guidato 

riconosce i  

principi 

essenziali 

relativi al 

proprio 

benessere 

psicofisico.  

 

Riconosce i 

principi 

essenziali 

relativi al 

proprio 

benessere 

psicofisico e 

alcune norme 

di sicurezza. 

Riconosce i 

principi relativi 

al proprio 

benessere 

psicofisico e le 

norme legate 

alla sicurezza. 

Applica i 

principi 

essenziali 

relativi al 

proprio 

benessere 

psicofisico e le 

norme per la 

sicurezza di sé 

e degli altri. 

Applica i 

principi relativi 

al proprio 

benessere 

psicofisico e le 

norme per la 

sicurezza di sé 

e degli altri. 

Applica 

consapevolmente 

i principi relativi 

al proprio 

benessere 

psicofisico e 

assume 

comportamenti 

corretti per la 

tutela e la 

prevenzione degli 

infortuni. 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

2 

Guidato, 

riconosce il 

rapporto tra 

alimentazione 

e benessere 

fisico. 

Riconosce il 

rapporto tra 

alimentazione 

e benessere 

fisico   

Assume 

comportamenti 

corretti per la 

sicurezza e la 

prevenzione 

per un buon 

stato di salute. 

Applica i 

principi 

metodologici 

per il 

mantenimento 

di un buon 

stato di salute. 

Conosce le 

regole per la 

sicurezza di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. 

Applica i 

principi 

metodologici 

per il 

mantenimento 

di un buon 

stato di salute. 

Sviluppa 

comportamenti 

corretti per la 

sicurezza di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. 

Ha una completa 

conoscenza delle 

regole e principi 

metodologici per 

il mantenimento 

di un buon stato 

di salute e 

coopera per la 

sicurezza e 

prevenzione degli 

infortuni .  

C 

L 

A 

S 

S 

E 

3 

Ha una 

parziale 

conoscenza 

delle regole 

inerenti il 

benessere 

personale 

Conosce le 
principali 
regole per il 
benessere 
personale, e le 
applica per il 
mantenimento 
di un buon 
stato di salute. 

Applica 
comportamenti 
corretti, sulle 
principali 
tematiche 
relative alla 
sicurezza,  
prevenzione, 
salute e 
benessere 
personale. 

Consapevole 
dei 
cambiamenti 
psico-fisici, 
applica 
comportamenti 
corretti, 
inerenti le 
tematiche sulla 
sicurezza,  
prevenzione, 
salute e 
benessere. 

Consapevole 
dei 
cambiamenti 
psico-fisici, 
sviluppa 
comportamenti 
corretti, 
inerenti le 
tematiche sulla 
sicurezza,  
prevenzione, 
salute e 
benessere. 

 Consapevole dei 
cambiamenti 
psico-fisici, 
assume e valuta 
comportamenti 
corretti, inerenti 
le tematiche sulla 
sicurezza,  
prevenzione, 
salute e 
benessere. 



 

 

UTILIZZA GLI ASPETTI COMUNICATIVI DEL LINGUAGGIO CORPOREO E MOTORIO PER ENTRARE IN RELAZIONE CON GLI 

ALTRI, PRATICANDO ATTIVAMENTE I VALORI SPORTIVI (FAIR-PLAY) COME MODALITÀ DI RELAZIONE QUOTIDIANA E DI 

RISPETTO DELLE REGOLE.  

5 6 7 8 9 10 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

1 

Guidato, 

utilizza il 

linguaggio 

corporeo 

e motorio 

per 

comunicar

e con gli 

altri. 

Utilizza il 

linguaggio 

corporeo 

e motorio 

per 

comunicar

e con gli 

altri. 

Utilizza il 

linguaggio 

corporeo e 

motorio per 

comunicare 

ed esprimere 

i propri stati 

d’animo 

rispettando le 

regole e i 

compagni in 

situazioni di 

gioco e sport. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo rispettando le 

regole e i compagni, in 

situazioni di gioco e 

sport e ne comprende 

l’importanza. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo rispettando le 

regole e i compagni, 

comprendendone il 

valore etico e 

l’importanza.   

Utilizza 

consapevolmente il 

linguaggio corporeo e 

motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, anche nelle 

varie occasioni di gioco 

e di sport, rispettando 

le regole e i compagni, 

comprendendone il 

valore etico e 

l’importanza. 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

2 

Guidato, 

utilizza il 

linguaggio 

corporeo 

e motorio  

all’interno 

di giochi e 

sport. 

Utilizza il 

linguaggio 

corporeo 

e motorio 

per 

comunicar

e stati 

d’animo. 

Si 

impegna 

con i 

compagni 

per la 

riuscita di 

un gioco. 

Utilizza il 

linguaggio 

corporeo e 

motorio per 

comunicare 

stati d’animo. 

Collabora con 

i compagni 

per la riuscita 

di un gioco 

rispettando le 

regole. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare stati 

d’animo. Si confronta 

lealmente con i 

compagni per la 

riuscita di un gioco 

rispettando le regole. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare stati 

d’animo. Applica le 

regole  dei giochi, delle 

attività e delle gare, 

collaborando con i 

compagni nel rispetto 

dell’avversario. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare stati 

d’animo. Partecipa in 

forma propositiva alla 

scelta di strategie di 

gioco e sport, alla loro 

realizzazione, nel 

rispetto dell’avversario. 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

3 

Guidato,  

riconosce 

le 

principali 

regole dei 

giochi 

sportivi   

Applica le 

principali 

regole dei 

giochi 

sportivi.  

Applica le 

principali 

regole dei 

giochi 

sportivi, 

mettendo  in 

atto 

comportame

nti 

collaborativi, 

e di rispetto 

dell’avversari

Applica il regolamento 

tecnico dei giochi 

sportivi. Gestisce gli 

eventi della gara, 

mettendo in atto 

comportamenti 

collaborativi, e di 

rispetto 

dell’avversario,pratican

do i valori sportivi.  

Applica il regolamento 

tecnico dei giochi 

sportivi. Gestisce in 

modo consapevole gli 

eventi della gara, 

mettendo in atto 

comportamenti 

collaborativi, e di 

rispetto 

dell’avversario,pratican

do attivamente i valori 

Applica il regolamento 

tecnico dei giochi 

sportivi e strategie di 

gioco in forma originale 

e creativa. Gestisce in 

modo consapevole gli 

eventi della gara, 

mettendo in atto 

comportamenti 

collaborativi, e di 

rispetto 

dell’avversario,pratican



o.  sportivi.  do attivamente i valori 

sportivi.  

 


