
Scuola secondaria di primo grado 

Criteri di valutazione 

Ed. Fisica   Classe1 

Nuclei tematici Indicatori di 
apprendimento 

Descrittori Processo globale di apprendimento voto 

Spazio e materiale 1) E’ attento allo 
spazio di lavoro 

e al materiale 

A partire delle indicazioni 
dell’insegnante utilizza 

 lo spazio di lavoro 

 e il materiale 

come sotto, ma è in grado di organizzare lo spazio e il 
materiale di lavoro 

10/9 

utilizza e riordina il materiale in autonomia 8 

utilizza in modo adeguato lo spazio di lavoro, riordina solo 
se sollecitato 

7 

utilizza in modo adeguato il materiale, ma non riordina e 
non è in grado di attrezzare lo spazio di lavoro 

6 

non ha rispetto del materiale, invade lo spazio di lavoro 

altrui 

5 

Coordinazione dei 

gesti motori 

2) Coordina i 

propri 

movimenti e 
migliora le sue 

qualita’ motorie 

Prova oggettiva  in base al risultato della prova, 10 lanci contro il muro da 

una distanza di 5mt con ripresa al volo del rimbalzo 

 

Da 1 a 

10 

Gioco 

Pallarilanciata 

Osservazione durante il gioco effettua prese e lanci sempre adeguati alla corretta 

strategia di gioco, si sposta avendo cura di coprire i 

compagni più in difficoltà, ha una corretta e veloce visione 
di gioco. 

10 

afferra il pallone con disinvoltura, rilancia con efficacia 
cercando i punti deboli nella formazione avversaria, effettua 

spostamenti in campo efficaci. 

9 

afferra il pallone con discreta sicurezza, lancia variando 

intensità di tiro, esegue il giro di cambio senza difficoltà 

8 

afferra il pallone e lancia con sufficiente coordinazione nel 

campo avversario, esegue spostamenti in campo non 
sempre efficaci 

7 

afferra il pallone con difficoltà e senza effettuare 
spostamenti in campo, esegue quasi sempre correttamente 

il giro di cambio posizione 

6 

non riesce ad afferrare la palla che arriva dal campo 

avversario, non capisce come effettuare il giro di cambio 

posizione. 

5 

Gioco  
Pallarimbalzo 

Prova oggettiva da 1 a 10 in base al risultato della prova 10 rimbalzi  al 
muro, 1  punto per ogni azione 

 

Osservazione durante il gioco  come sotto, ottima strategia di gioco 10 

 come sotto, buona strategia di gioco 9 

palleggio e bagher corretti, buona coordinazione sul 8 



 

 

 

 

rimbalzo, poca strategia di gioco 

palleggio corretto, bagher non corretto, difficoltà a trovare 

la giusta posizione rispetto al rimbalzo. Non sempre 

efficace il rimbalzo nel campo avversario. 

7 

palleggio non corretto, bagher non corretto, rimbalzo 
coordinato rispetto  alla traiettoria della palla. 

6 

esegue palleggi non corretti, senza coordinazione, e senso 
del ritmo sul rimbalzo. Inefficace palleggio rispetto 

all’obiettivo. 

5 

Gioco 

Baseball 

Prova oggettiva da 1 a 10 in base alla prova, 10 lanci dal basso da 5 mt 

mirando un bersaglio al muro 

 

da1 a 10 in base alla prova, 10 prese afferrando la pallina 

al volo dopo averla lanciata al muro da 10 mt di distanza 

 

Osservazione durante il gioco tutto come sopra ottima strategia di gioco 10 

lancio e presa efficaci, buona velocità di tiro, discreta 

strategia di gioco 

9 

lancio e presa efficaci, poca strategia di gioco 8 

lancio e presa abbastanza coordinati 7 

lancio abbastanza coordinati, presa poco coordinata 6 

lancio e presa scoordinati 5 

 
 

Rispetto e 

Attenzione 

 

3) E’ rispettoso 

ed attento  a 

compagni e  

avversari 

 
 

Osservazione durante le partite 

 
 

come sotto ed è inoltre di aiuto alla squadra dando utili 

consigli ed incoraggiamenti 

 
 

10 

rispetta compagni ed avversari riconoscendone le capacità 

ed i limiti 

9 

rispetta compagni ed avversari mantenendo un 

comportamento corretto e sereno 

8 

in generale rispetta i compagni e gli avversari senza però 

intervenire a sostegno dei compagni di squadra 

7 

non sempre rispetta gli avversari nei tornei tra classi 6 

non rispetta gli avversari e con i compagni ha 

atteggiamenti prevaricanti 

5 


