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 L'insegnamento delle scienze motorie nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado 

deve costituire il naturale proseguimento di quello svolto nella secondaria di primo grado. Esso concorre 

alla formazione degli studenti in un'era caratterizzata da rapidi ed intensi cambiamenti psico-fisici e da una 

grande disomogeneità, sia in relazione alle significative differenze esistenti fra i due sessi, sia per quanto 

concerne la variabilità del processo evolutivo individuale. 

Il piano di lavoro per gli alunni del triennio terrà conto della maggiore maturità psicofisica e 

tenderà a un dialogo educativo basato oltre che sull’arricchimento ed approfondimento dei temi previsti 

per il biennio, anche sulla conoscenza dei princìpi teorico-scientifici (biologici, fisiologici, anatomici, ecc.) 

che sono alla base di tutte le attività di movimento.  

Le attività pratiche riguarderanno più da vicino le tecniche specifiche delle diverse discipline sportive, per il 

raggiungimento di una motricità finalizzata all’apprendimento delle abilità motorie dei vari sport. 

 

Area comune e linee guida 
 

Nell’ambito dell’area di istruzione generale, le scienze motorie partecipano prevalentemente al 

conseguimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutele della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 



 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Tali risultati di apprendimento richiamano, in alcuni casi in modo particolarmente marcato, aspetti 

strettamente legati alla motricità, oltre che alla dimensione culturale, scientifica e psicologica, con un 

intreccio di saperi umanistici, scientifici e tecnici. La disciplina “Scienze Motorie e Sportive”, pertanto, si 

configura, soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno, quale “ponte” tra l’Area di istruzione 

generale e l’Area di indirizzo. Nel quinto anno la disciplina favorisce l’orientamento dello studente, 

ponendolo in grado di adottare stili comportamentali improntati al fair play e di cogliere l’importanza del 

linguaggio del corpo potenziando gli aspetti culturali, comunicativi e relazionali come quelli più 

strettamente correlati alla pratica sportiva ed al benessere in una reciproca interazione. 

   Gli obiettivi di apprendimento della disciplina possono sintetizzarsi nei seguenti punti: 

 La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive; 

 Lo sport, le regole e il fair play; 

 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 

 Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

Nello sviluppo del curricolo quinquennale si terrà conto della maturazione psico-fisica dello studente per 

approfondire e diversificare le diverse attività. 

 Primo biennio 

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo dell’istruzione si 

strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche 

finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente. 

 Secondo biennio 

L’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli studenti proseguirà al fine di 

migliorare la loro formazione motoria e sportiva. A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa 

maturazione delle aree cognitive frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con 

senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta. 

 Quinto anno 

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione 

delle attività, utili a scoprire e orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale 

di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, 

trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali 

che abbiano radici nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione 

alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 
EDUCAZIONE FISICA come disciplina e come patrimonio di esperienze formative 

 
COMPETENZE E CONOSCENZE GRADUATE. LIVELLI DI USCITA ALLA FINE DEL BIENNIO E DEL 

TRIENNIO NEI SEGUENTI AMBITI: 

 Saper fare (schemi motori di base: correre, saltare, lanciare, ecc. che costituiscono la 
struttura del movimento volontario finalizzato) 

 Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e sportive (sviluppo degli schemi motori 
di base e realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità motorie, senso-percettive e 
coordinative. 

 Sapere (conoscenze teoriche e presa di coscienza dell’esecuzione motoria) 



   Si vuole precisare che l’intervento educativo della disciplina non si basa solo su aspetti pratici-specifici 
della materia, ma sul raggiungimento di una cultura del movimento e sul concetto di corporeità, attraverso 
un percorso operativo coerente in un momento in cui, su un piano più generale, si assiste ad una 
divulgazione del concetto che la salute psico-fisica passa anche attraverso una percezione diversa del 
corpo. Nel contempo, va considerato che le due ore di lezione curricolare settimanale non possono essere 
da sole determinanti per un concreto sviluppo delle capacità e delle abilità strettamente motorie, ma 
possono sicuramente contribuire ad un armonico accrescimento della persona valorizzando il percorso 
culturale dell’educazione fisica. 
Si è convenuto, pertanto, che la disciplina si basa sull’integrazione costante di saperi in termini di 
conoscenze e di abilità pratiche. 
   Il saper fare si sviluppa attraverso un percorso individuale (supportato dalla didattica dell’insegnante) 
che, partendo dagli schemi di base, arriva nella sua applicazione pratica ad un miglioramento del livello di 
padronanza dei gesti tecnici e delle abilità motorie generali. 
   Il sapere rappresenta la vera consapevolezza del percorso di sviluppo motorio, coniugando conoscenze 
teoriche, collegamenti interdisciplinari, processi metacognitivi che conducono alla “conoscenza di sé”, 
come finalità qualificante dei programmi scolastici. 

 

COMPETENZE GENERALI, costituite di: 
 CONOSCENZE: conoscenze teoriche e presa di coscienza dell’esecuzione motoria. 

La conoscenza rappresenta la consapevolezza del percorso di sviluppo 
motorio, coniuga le conoscenze teoriche, gli approfondimenti 
disciplinari, i processi che conducono alla conoscenza e percezione di 
sé. 

 ABILITÀ:  le abilità si sviluppano attraverso un percorso individuale che, 
partendo dagli schemi motori di base, arrivano nella loro applicazione 
pratica ad un miglioramento del livello di padronanza dei gesti tecnici e 
delle capacità motorie generali. 

 ASSI COINVOLTI: 1) ASSE DEI LINGUAGGI: “Acquisire un equilibrio psicofisico 
attraverso la comprensione e l’affinamento del linguaggio 
corporeo come contributo alla comprensione di sé e degli altri, 
mediante le attività inerenti l’Educazione Fisica” 

 
CONOSCENZE E CONTENUTI relativi agli obiettivi generali del processo formativo 
 
Ricerca di una autonomia personale attraverso un’applicazione costante e partecipativa 
affinché ognuno possa valorizzare le proprie attitudini. 
Acquisizione della molteplicità dei linguaggi verbali e dei diversi sistemi comunicativi. 
Definizione di regole comportamentali rispetto al contesto in cui si opera. 
Affermazione del carattere e sviluppo della socialità e del senso civico anche attraverso la 
collaborazione, l’assunzione di ruoli ed il rispetto dell’avversario 

 
CONOSCENZE E CONTENUTI rispetto all’attività motoria 
 
Miglioramento delle capacità motorie condizionali e coordinative (elementi di pre-acrobatica, 
specialità atletiche, giochi pre-sportivi, giochi sportivi, percorsi allenanti, circuiti a stazioni, 
attività in ambiente naturale, esercizi con piccoli e grandi attrezzi, educazione al ritmo, ecc.). 
In scienze motorie i contenuti e le conoscenze del biennio e del triennio coincidono, pertanto 
i criteri di gradualità e progressione del carico di lavoro, la rielaborazione, il consolidamento 
e, l’approfondimento caratterizzeranno e differenzieranno il percorso curricolare del 
quinquennio di studio. 

 



METODOLOGIA 
 

Gli elementi metodologici devono consentire il processo educativo del corpo. La presa di coscienza e la 
conseguente consapevolezza dell’allievo, anche se esercitate solo in occasione dell’apprendimento di una 
specifica abilità, possono diventare un modello generale di trasferimento di conoscenze e capacità atte a 
promuovere la costruzione di adeguati stili di vita. Sarà quindi importante acquisire esperienze e 
cercare soluzioni e modalità personali di apprendimento accettando l’errore (problem solving); 
sicuramente si potrà facilitare la comprensione e l’osservazione dell’attività incoraggiando l’allievo a 
scoprire le modalità di adattamento e la soluzione del compito, accentuando come strategia didattica 
alcuni aspetti come ad esempio l’uso della voce e di segnali uditivi di vario genere, l’utilizzo di chiari 
punti di riferimento spazio-temporali, indicazioni tecniche precise, ecc. 
L’approccio avverrà attraverso la valutazione di semplici test d'ingresso che consentano di programmare il 
lavoro dell'anno scolastico e di predisporre interventi in itinere per consentire agli alunni di effettuare una 
attività motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno. 
Le attività proposte avverranno: 
- con lezioni frontali, 
- con lavori di gruppo e assegnazione dei compiti, 
- con osservazione diretta finalizzata, 
- secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, dal 
facile al difficile, 
- con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior complessità o 
quando si presentino particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi, 
- attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato che, per il loro contenuto ludico, creano 
situazioni stimolanti e motivanti per l'apprendimento, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
Per la parte teorica oltre all'uso del testo in adozione si ricorrerà ad appunti, fotocopie e supporti 
informatici. 

 
TEMPI 

 
Dare una cadenza temporale alle varie unità nella nostra realtà avrebbe un valore puramente ipotetico e 
quasi certamente discordante con il lavoro effettivamente svolto, dovendo valutare lezione per lezione 
quale attività è possibile proporre a danno, soprattutto, della continuità nell’impegno specifico e che 
costringe anche a ritornare più volte sugli stessi apprendimenti. Quanto sopra viene più esaustivamente 
motivato nella sezione “condizione organizzativa”.  

 
CONDIZIONE ORGANIZZATIVA 
   

Gli alunni vivono in un territorio particolarmente povero di stimoli rispetto alla possibilità di praticare 
attività sportive. Inoltre, gli istituti di primo grado sono sprovvisti di palestra e dispongono solo di pochi 
spazi all’aperto. Questa realtà ci porta al confronto con alunni in grossa parte con evidenti lacune motorie e 
poco abituati al corretto impegno ginnico-sportivo, anzi, per molti di loro, già il semplice camminare lungo il 
perimetro dell’istituto con un dato ritmo costituisce un elemento allenante in quanto lontano dalle 
abitudini quotidiane. Per tali motivi i docenti sono unanimemente del parere di privilegiare il più possibile 
le attività pratiche sotto ogni forma, cercando poi in esse gli spunti per infondere anche le opportune 
conoscenze teoriche. Tale condizione di partenza, unita alla disponibilità anche in questo istituto di soli 
spazi aperti, per di più resi spesso insufficienti dalla contemporaneità delle ore di lezione che possono 
vedere fino a quattro classi in attività nello stesso momento,  rende ancor più arduo il compito del docente 
che comunque si trova a lavorare nell’impossibilità di dare una precisa scansione temporale ai moduli 
prescelti in quanto fortemente condizionata dalle variabili climatiche e metereologiche che ne pregiudicano 
spesso la dovuta continuità. Non da ultimo va considerata la condizione di particolare precarietà in cui si 



muovono i docenti nello svolgimento delle varie attività, dovendo prestare particolare attenzione a 
complessità, ampiezza, modalità e contemporaneità di ogni singolo impegno al fine di scongiurare infortuni 
che, oltre a creare danno agli allievi, mettono in particolare difficoltà l’insegnante di riferimento per lo stato 
delle strutture. Per le aree a disposizione non si hanno, infatti, al momento, comunicazioni sullo stato di 
agibilità e/o omologazione e/o idoneità, né i docenti dispongono di un’autorizzazione specifica, pur 
regolarmente richiesta, all’uso delle stesse. Indispensabile è inoltre la vicinanza di un’autovettura utile a 
poggiare registri, cellulari, giacche e quant’altro, vista la mancanza di un punto coperto e asciutto. 
 Impianti 

 Campo di pallavolo in cemento elicotterato. 

 Campo di calcio a 5 in erba naturale (le cui condizioni del fondo e delle protezioni non ne 
consentono al momento l’uso). 

 Piazzale in asfalto deteriorato. 

 Percorso misto terra-asfalto (utilizzabile solo dopo lunghi periodi di buon tempo). 
Tutti presentano un uso condizionato dalle precipitazioni piovose che causano la formazione di grosse 
pozze d’acqua. 
 Attrezzature 

 Impianto di pallavolo (privo di tendirete e della possibilità di variare agevolmente l’altezza della 
rete). 

 Due canestri a traliccio mobile. 

 Due tavoli da tennis-tavolo (deteriorati dai continui spostamenti tra il locale di deposito e lo spazio 
aperto disponibile). 

 Palloni da pallavolo, da calcio e da pallacanestro. 

 8 tamburelli da pallatamburello. 

 4 tappeti gold-mat. 

 20 tappetini da ginnastica. 

 2 pesi per il getto del peso. 

 2 dischi per il lancio del disco. 

 2 palle mediche. 

 Alcuni giochi da tavolo (scacchiere e carte francesi). 

 
ANALISI DEI LIVELLI DI PARTENZA 
 

All’inizio dell’anno scolastico si procede alla rilevazione del livello di partenza degli allievi delle 
classi prime e terze anche tramite test oggettivi e/o osservazione diretta da parte dell’insegnante durante 
giochi, percorsi, esercizi specifici: 
-Resistenza :Test di Cooper (12’ in regime aerobico) 
-Velocità : Test dei 30m e/o 60m (in base alla disponibilità degli spazi) 
-Forza: Test salto in lungo da fermo, test di elevazione, lancio della palla medica 
(2 o 3 Kg) o pallone da basket 
-Mobilità articolare: riferita sia all’articolazione scapolo-omerale che coxo-femorale 

 
VALUTAZIONE 
 

E’ importante valutare la differenza fra il livello delle abilità motorie precedentemente al 
lavoro svolto e il livello acquisito al termine dell’apprendimento. Questa differenza ci indica 
quanto il lavoro svolto unito allo sviluppo fisiologico del soggetto, abbia migliorato il livello 
delle abilità e della motricità dello stesso. 
Oltre ad una osservazione sistematica dei processi di apprendimento e del miglioramento, si 
possono proporre prove oggettive di profitto su argomenti svolti. 
La misurazione (verifica) viene effettuata per conoscere i livelli di abilità del singolo alunno, il 
grado della tecnica specifica raggiunta e il livello delle conoscenze. 



Comunque, date le condizioni organizzative sopra esposte, saranno presi in particolare considerazione 
come elementi di valutazione finale: il livello di motivazione, la capacità di concentrazione, la 
collaborazione, l’impegno, l’interesse, la partecipazione attiva dimostrata dall’alunno. 
Per la valutazione relativa all'area motoria saranno individuate alcune prestazioni tra quelle 
che indicano il possesso e il livello delle capacità e delle acquisizioni di tipo motorio e sportivo 
il più possibile correlate con l'obiettivo prefissato. 
La valutazione motoria comprenderà: 
- test motori specifici 
-esecuzione tecnica del gesto richiesto 
- l'aspetto tecnico-sportivo, attraverso l'esecuzione di gesti e movimenti propri di una 
determinata disciplina sportiva 
- la qualità della partecipazione e dell’impegno dimostrati alle lezioni e ad altre eventuali 
manifestazioni sportive. 
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento socio-relazionale, si ricorrerà 
all'osservazione sistematica dei singoli alunni sui seguenti aspetti: 
- partecipazione alle attività proposte, 
- interesse per le attività proposte, 
- rispetto delle regole, 
- collaborazione con i compagni. 
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine a prove orali e orali in contesto pratico. 
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel 
caso in cui questo non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. 

Conoscenze teoriche 
Verranno colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell’attività didattica, favorendo 
l’acquisizione di conoscenze relative alle norme elementari di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni ed alla prestazione dei primi soccorsi. 
Per acquisire una maggior cultura del movimento e dello sport verranno fornite informazioni 
sulla teoria del movimento collegate con l’attività svolta. 
Regolamento dei principali sport di squadra e individuali 
Recupero 
L'azione di recupero sarà il più possibile tempestiva e individualizzata. Saranno utilizzate 
strategie didattiche alternative più adeguate alle potenzialità e alla personalità delle alunni 
interessati: esecuzione del movimento scomposto in parti più semplici, esecuzione con l'aiuto 
dell'insegnante o di un compagno, diminuzione temporanea del carico. 

 
 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
           AMBITI 

 
          BIENNIO 

 

 
         TRIENNIO 

 

 
 
 
Imparare ad imparare 

 

Abilità motorie, sportive ed 

espressive. 

Socialità 

 

Organizzare il proprio tempo 

di lavoro e il tempo libero per 

imparare ad utilizzare 

conoscenze e abilità motorie. 

Trasferire e ricostruire 

autonomamente tecniche nei 

vari contesti. 

 

Organizzare il proprio tempo 

di lavoro e il tempo libero per 

consolidare conoscenze e 

abilità motorie ed elaborare 

nuove competenze. 

Essere protagonisti del 

proprio percorso personale di 

apprendimento. 

 



 
 
 
 
 
 
Progettare 
Risolvere problemi 

 

Abilità motorie, sportive 

ed espressive. 

Percezione di sé. 

 

Ideare e realizzare semplici 

programmi di lavoro relativi 

alle attività motorie 

praticate. 

Percepire e interpretare le 

sensazioni relative al proprio 

corpo. 

Utilizzare le più evidenti 

percezioni (tattile, uditiva, 

visiva) in relazione al compito 

richiesto e alla situazione. 

Selezionare la risposta 

motoria attraverso 

l’elaborazione del concetto di 

“anticipazione del gesto”. 

 

Ideare e realizzare 

programmi di lavoro relativi 

alle attività motorie 

praticate. 

Saper elaborare strategie 

motorie in situazioni non 

conosciute. 

Utilizzare le diverse 

percezioni (tattile, uditiva, 

visiva e cinestesica) in 

relazione al compito richiesto 

e alla situazione. 

Selezionare la risposta 

motoria attraverso il 

concetto acquisito di 

“anticipazione del gesto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicare 
Collaborare 
Partecipare 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

Abilità motorie, sportive ed 

espressive. 

Socialità e convivenza civile. 

Percezione di sé. 

 

Trasmettere agli altri le 

proprie intenzioni, emozioni e 

indicazioni tattiche e 

tecniche. 

Saper comunicare e 

rispettare regole 

comportamentali. 

Relazionarsi con gli altri 

all’interno di un gruppo 

dimostrandosi disponibili ad 

ascoltare e collaborare in 

funzione di uno scopo comune. 

Vivere in modo equilibrato e 

corretto i momenti di 

competizione. 

Utilizzare l’attività motoria 

per ricercare, migliorare e 

mantenere il proprio stato di 

salute (mantenersi 

fisicamente in forma). 

Intervenire in caso di 

infortunio con un primo 

soccorso adeguato. 

Utilizzare un codice gestuale 

(arbitraggio ecc…). 

Utilizzare il lessico specifico 

della disciplina. 

 

Essere in grado di 

autovalutarsi. Trasmettere 

agli altri le proprie intenzioni, 

emozioni e indicazioni 

tattiche e tecniche. 

Saper comunicare e 

rispettare regole 

comportamentali. 

Relazionarsi con gli altri 

all’interno di un gruppo 

dimostrandosi disponibili ad 

ascoltare e collaborare in 

funzione di uno scopo comune. 

Vivere in modo equilibrato e 

corretto i momenti di 

competizione. 

Esprimersi con interventi 

appropriati e costruttivi. 

Ricercare l’autonomia 

personale attraverso una 

applicazione costante e 

partecipativa per valorizzare 

le proprie attitudini. 

Saper trasferire le 

conoscenze motorie acquisite 

nelle situazioni dinamiche di 

vita quotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 

Abilità motorie, sportive ed 

espressive. 

Percezione di sé. 

 

Trasferire e ricostruire 

autonomamente tecniche nei 

vari contesti. 

Utilizzare elementi tecnici 

pertinenti per l’esecuzione di 

un gesto motorio specifico. 

Elaborare risposte motorie 

efficaci in situazioni semplici 

. 

Sapersi muovere all’interno di 

uno spazio ben definito e in 

un contesto dato. 

Saper rappresentare 

mentalmente i gesti motori e 

saperli riprodurre nella 

pratica. 

 

Utilizzare consapevolmente il 

linguaggio corporeo. 

Elaborare autonomamente e 

in gruppo tecniche e 

strategie dei giochi sportivi 

trasferendole a spazi e nel 

rispetto dei tempi disponibili. 

Elaborare risposte motorie 

efficaci in situazioni 

complesse. 

Saper pianificare un lavoro 

(programmi di allenamento, 

schede tecniche ecc…) in 

relazione ad obiettivi 

specifici. 

 



 
 
 
 
 
Acquisire ed 
interpretare 
l'informazione 

 

Abilità motorie, sportive ed 

espressive. 

Socialità e convivenza civile. 

Percezione di sé. 

 

Riconoscere i gesti e le azioni 

nei vari ambiti e individuarne 

gli aspetti essenziali. 

Interpretare il lessico 

specifico della disciplina e il 

linguaggio, l’atteggiamento e 

l’intenzionalità motoria. 

Riconoscere un codice 

gestuale (arbitraggio ecc…) 

Discriminare le informazioni 

spaziali, temporali e corporee 

per il controllo del 

movimento. 

 

Saper decodificare e 

rielaborare rapidamente le 

informazioni e i gesti 

specifici. 

Individuare i legami tra 

teoria e pratica. 

Interpretare la prestazione 

motoria alla luce delle diverse 

scienze che si occupano del 

movimento. 

 

Acquisire un equilibrio 
psicofisico attraverso la 
comprensione e 
l’affinamento del 
linguaggio corporeo 
come contributo alla 
comprensione di sé e 
degli altri 

Abilità motorie espressive e 

percezione di sé. 

 

Maturazione della coscienza 

relativa alla propria 

corporeità come elemento di 

unità psico-somatica. 

 

Maturazione della coscienza 

relativa alla propria 

corporeità come elemento di 

unità psico-somatica, sia 

come disponibilità e 

padronanza motoria sia come 

capacità relazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione (con tipologia di verifica) 
Area Descrittori Gravemente 

insuff 4 
 

Insufficiente 
5 
 

Sufficiente 
6 
 

Buono 
7 – 8 
 

Ottimo 
9 - 10 
 

RELAZIO 
NALE - 
COMPOR 
TAMENTA 
LE 
 

- Portare il 
materiale 
- Puntualità 
- Partecipazione 
 attiva 
- Rispetto delle 
regole del 
prossimo e delle 
strutture 
- Disponibilità a 
collaborare 
- Impegno 
 

Gravi e 
costanti 
mancanze, 
impegno 
inadeguato 
 

Frequenti 
mancanze 
oppure gravi ma 
isolate e scarso 
impegno 
 

Lievi 
scorrettezze e 
impegno 
sufficiente 
 

Buona 
diligenza, 
correttezza e 
partecipazione e 
impegno 
adeguati 
 

Costante 
diligenza, 
correttezza e 
partecipazione e 
impegno attivi 
 



DELLE 
CONO 
SCENZE 
 

- Qualità e 
quantità delle 
conoscenze 
- Terminologia 
- Collegamenti 
interdisciplinari 
 

Mancanza di 
conoscenze e 
risposte non 
adeguate 
 

Scarse ed 
imprecise 
conoscenze e 
risposte non del 
tutto 
adeguate 
 

Conoscenze 
essenziali 
superficiali e 
risposte quasi 
complete 
 

Conoscenze 
adeguate e 
risposte 
pertinenti. 
Capacità di 
individuare 
concetti 
e stabilire 
collegamenti 
 

Conoscenze 
ampie ed 
approfondite. 
Rispondere 
approfonditamen 
te e stabilire 
collegamenti 
interdisciplinari 
 

DELLE 
COMPE 
TENZE 
 

- Capacità 
coordinative 
generali e 
speciali 
- Capacità 
condizionali 
- Livello di 
padronanza dei 
gesti tecnici 
 

Rifiuto ad 
eseguire 
l‘attività 
proposta 
 

Prova non 
superata 

Obiettivo 
minimo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
facile 
 

Obiettivo 
superato 
in condizione di 
esecuzione 
normale e 
combinata 
 

Obiettivo 
superato anche 
in condizione di 
esecuzione 
difficile 
 

 

Le verifiche sono state proposte attraverso prove oggettive su argomenti svolti praticamente al termine di 

unità didattiche e con prove orali e orali in contesto pratico per verificare il livello delle conoscenze teoriche, 

tenendo conto del grado di partecipazione e dell’impegno profuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


