
Scuola secondaria di primo grado 

Criteri di valutazione 

Ed. Fisica   Classe 2 

Nuclei tematici Indicatori di 
apprendimento 

Descrittori Processo globale di apprendimento voto 

Conoscenza e Regole 1) CONOSCE E 
RISPETTA LE 

REGOLE DI 

GIOCO                                                                                              

Conoscenza e rispetto delle 
regole di gioco 

rispetta e conosce le regole, è in grado di affiancare 
l’arbitro durante un incontro 

10/9 

rispetta le regole, conosce ed utilizza la corretta gestualità 
arbitrale 

8 

rispetta le regole di gioco 7 

rispetta generalmente le regole pur non conoscendole con 
precisione 

6 

non conosce le regole dei giochi e non riesce a rispettarle 5 

Coordinazione dei 
gesti motori 

 

 
 

 

2) Apprende 
gesti motori 

coordinati 

Prova oggettiva  10 palleggi e/o bagher a rete con un compagno con la 
possibilità di controllo del palleggio e bagher. Massimo 10 

tiri, 1 punto a tiro 

Da 1 a 
10 

Gioco 

Pallavolo 

Osservazione durante il gioco come sotto più gioco strategico 10 

buon palleggio e bagher, battuta efficace, buono 

spostamento in campo, buona elevazione a rete . 

9 

buon palleggio, discreto bagher, battuta quasi sempre 

efficace, discreto spostamento in campo 

8 

rigidità nel palleggio, bagher poco controllato, battute 

valide, ma poco efficaci 

7 

mani rigide, gomiti chiusi, mancanza di morbidezza nelle 

gambe, non sempre coordinato sulla traiettoria della palla, 
poche battute efficaci 

6 

mani rigide, posizione avanzata sulla traiettoria della palla, 
nessuna mobilità in campo. Battuta nulla 

5 

Gioco  

Basket 

Prova oggettiva tiro a canestro 20 tiri 3 laterali dx, 3 laterali sx, 4 centrali 

da 3 mt. 1 punto ogni cerchio o rettangolo a canestro,2 

punti per ogni canestro 

 

Prova oggettiva 

 

 percorso in palleggio a tempo (da 1 a 20 punti intervallo 

tra il peggiore e il migliore 

 

 

Gioco 

Badminton 

Prova oggettiva  10 battute dall’alto o dal basso 

 

Osservazione durante il gioco scambi sicuri, tiri variati (alti, smash,battuta dall’alto e dal 

basso diritto e rovescio, buono spostamento in campo) 

10 

scambi sicuri, tiri dall’alto, di diritto, di rovescio, alcuni 
smash, buono spostamento in campo. Battute dall’alto e 

diritto. 

9 

numerosi scambi,tiri dall’alto e di diritto, alcuni tiri di 8 



 

 

 

 

rovescio, alcuni smash,discreto spostamento in 

campo,battute dall’alto e di diritto 

discreta percentuale di scambi dall’alto. Battuta sicura 

dall’alto. Alcune battute dal basso di diritto, sufficiente 
mobilità in campo 

7 

non coordina la battuta dal basso, effettua quella dall’alto, 

è insicuro negli scambi di diritto, non effettua il rovescio 

6 

non coordina il movimento per la battuta, non coordina il 

movimento negli scambi sia di diritto che di rovescio 

5 

 

 

Relazione d’aiuto 
 

 

 

3) E’ attivo nella 

relazione d’aiuto 

 

 

Osservazione durante le lezioni 

aiuta i compagni adeguando i suggerimenti alle necessità 

del compagno e riconosce il suo ruolo anche durante il 

gioco (suggerisce strategie al compagno di cui è tutor) 

 

 

10 

aiuta i compagni dando precise indicazioni di lavoro e 
variando le attività da proporre 

9 

aiuta i compagni suggerendo soluzioni di lavoro 8 

aiuta (si fa aiutare) per tutta la durata del lavoro con 

attenzione, ma solo seguendo le indicazioni date 

7 

aiuta (si fa aiutare) per un tempo limitato 6 

non collabora con i compagni ed è di ostacolo all’attività 5 


