
PROGRAMMAZIONE 

CLASSE PRIMA 

UNITA’ OBIETTIVI PRESTAZIONI                             I VERIFICHE 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ 
COORDINATIVE: 
SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO 
 

Consolidamento dell'orientamento 
spaziale 
 

Riconoscere il proprio orientamento 
spaziale 

 

Riconoscere l’orientamento spaziale 
di un compagno 

 

Consolidamento e sviluppo delle 
capacità coordinative generali 
(apprendimento motorio, controllo 
motorio, adattamento e 
trasformazione) 

Eseguire corsa, corsa veloce, ad 
ostacoli, andature, capovolte, salti 
Saper trovare la coordinazione in 
esercizi segmentari 

 

Consolidamento e sviluppo delle 
capacità coordinative speciali 
(accoppiamento e combinazione di 
movimenti, differenziazione, 
equilibrio, orientamento, ritmo 
reazione, trasformazione), di 
coordinazione oculo-manuale e della 
percezione temporale 
 
 
 

Ricevere e passare la palla, lanciarla  
o colpirla con una mano, lanciare a 
distanze e altezze diverse, effettuare 
passaggi in corsa a coppie o a gruppi, 
palleggiare a terra, sul posto e a 
percorso 
 

 

Saper disperdersi e raggrupparsi nel 
campo o sulle linee, saper correre in 
fila mantenendo la distanza, saper 
spostarsi per ricevere la palla passata 
secondo traiettorie diverse 

 

Correre a velocità costante, modulare 
la propria velocità a quella dei 
compagni 

 

Propriocettività, postura e percezione 
temporale 

Saper eseguire andature su cadenze e 
ritmi diversi, sa osservare il ritmo di 
specifiche situazioni motorie 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

CAPACITÀ 
CONDIZIONALI: 
MIGLIORAMENTO 

Sviluppo delle capacità di forza, 

resistenza, velocità e mobilità 

articolare 

Mantenere un impegno motorio nel 

tempo con autocontrollo muscolare e 

respiratorio  

Aumentare la forza,resistenza, 
velocità e mobilità articolare 
attraverso attività varie come corsa, 
esercizi a corpo libero, staffette, 
giochi, percorsi, esercizi preatletici. 
Tollerare un lavoro aerobico per un 
tempo prolungato e vincere 
resistenze a carico naturale ed 
esterno 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA 

 
COMUNICAZIONE 
ED ESTETICA 

Usare consapevolmente il corpo 
usando codici espressivi 

Essere in grado di comunicare agli 
altri informazioni utilizzando codici 
espressivi, verbali e gestuali 

 
 

Decodificare i gesti arbitrali Riconoscere alcuni gesti dei giudici di 
gara negli sport  

CONOSCENZA DELLE REGOLE NELLA PRATICA LUDICA E SPORTIVA 

GIOCHI E SPORT 
INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA: TEORIA, 
TECNICA, PRATICA 

Storia, regole, tecnica e tattica dei 
giochi 

Conoscere e rispettare le regole, 
tecniche e tattiche dei giochi praticati 

 

Comportamento e rispetto delle regole 
 
 
 

Gestire il proprio materiale 
(abbigliamento, diario, quaderno) 

 

Rispettare le regole, i materiali e le 
strutture scolastiche 

Controllare il comportamento e 
accettare le regole anche in situazioni 
critiche (stanchezza, vittorie/sconfitte 
ecc) 

Applicazione della tecnica, della tattica 
Effettuare passaggi, tiri e scambi da 
fermo, camminando e in corsa 

 



e pratica nei giochi  
 
 

Imparare gesti tecnici degli sport e 
nei giochi 

Giocare con i compagni a gruppi e in 
squadra 

Migliorare e sviluppare lo stile di 
gioco 

Sviluppare relazioni sociali e di lavoro 
di squadra 

ATTIVITÀ MOTORIA 
E SPORTIVA IN 
RAPPORTO A 
IGIENE, BENESSERE, 
ETICA, CONFRONTO 
E COMPETIZIONE 

Analisi dei benefici e dei rischi nella 
pratica delle attività motorie 
 

Gestire l’impulsività e conoscere gli 
effetti delle attività praticate, 
conoscere i rischi e mantenere un 
comportamento prudente per 
prevenirli 

 

Conoscenza delle regole basilari di 
igiene  
 

Curare l’ igiene e rispettare il corpo 

 L' attività motoria e sportiva in 
rapporto al valore etico  del confronto 
e della competizione 

Conoscere il significato di fair play e 
doping e attuare comportamenti etici 

 

CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

AUTOVALUTAZIONE 
DELLE CAPACITÀ E 
DELLE 
PERFORMANCE 
 

Presa di coscienza del proprio corpo e 
autovalutazione 
 
 

Riconoscere i cambiamenti a breve 
termine che un’attività motoria 
genera nel proprio corpo 

 

Chiamare correttamente le parti del 
corpo, i principali organi interni , gli 
esercizi  nei giochi e le posizioni 
utilizzate per gli esercizi 

Autoanalisi delle condizioni personali 
di fitness, prontezza dei riflessi e 
benessere 

Riconosce e gestisce le proprie 
energie in base alle condizioni di 
salute e all’attività proposta 

 

PREVENZIONE 
INFORTUNI E 
NORME DI 
CONDUZIONE CICLI 
E SIMILI IN STRADA 
 

Prevenzione in ambito motorio e 
sportivo 

Conoscere i benefici della pratica di 
attività di fitness e sportive e di una 
corretta alimentazione 

 

Segnaletica stradale e norme di 
conduzione 
 

Conoscenza della segnaletica stradale 
per pedoni e cicli 

 

CLASSE SECONDA  

UNITA’ OBIETTIVI PRESTAZIONI                             I VERIFICHE 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ 
COORDINATIVE: 
SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO 
 

Consolidamento e sviluppo delle 
capacità coordinative generali 
(apprendimento motorio, controllo 
motorio, adattamento e 
trasformazione) 

Eseguire corsa veloce, ad ostacoli, 
andature, capovolte, salti, salto in 
alto, tiri e passaggi in corsa veloce 

 

Consolidamento e sviluppo delle 
capacità coordinative speciali 
(accoppiamento e combinazione di 
movimenti, differenziazione, 
equilibrio, orientamento, ritmo 
reazione, trasformazione) di 
coordinazione oculo-manuale e della 
percezione temporale 

Eseguire passaggio e ricezione della 
palla da fermo e in spostamento negli 
esercizi e nei giochi, lanciare variando 
pesi, distanze e bersagli, saper 
spostarsi per ricevere la palla 

 

Percepire il ritmo dei gesti motori e 
adattare le andature su cadenze e 
ritmi diversi in base al gesto tecnico 

 

Correre a velocità costante, modulare 
la propria velocità a quella dei 
compagni 

 

Propriocettività, postura e percezione 
temporale 

Saper eseguire andature su cadenze e 
ritmi diversi, sa osservare il ritmo di 
specifiche situazioni motorie 

 



POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 
 
CAPACITÀ 
CONDIZIONALI: 
MIGLIORAMENTO 

Sviluppo delle capacità di forza, 
resistenza, velocità e mobilità 
articolare 
 
 

Aumentare forza,resistenza, velocità 
e mobilità articolare attraverso 
attività come corsa, esercizi a corpo 
libero, staffette, giochi, percorsi, 
esercizi preatletici , allunghi, gare di 
velocità, esercizi di stretching statico 
e dinamico. Tollerare un lavoro 
aerobico per un tempo prolungato e 
vincere resistenze a carico naturale 
ed esterno 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  

 
COMUNICAZIONE 
ED ESTETICA 

Usare consapevolmente il corpo 
usando codici espressivi 

Essere in grado di comunicare agli 
altri informazioni utilizzando codici 
espressivi, verbali e gestuali 

 

Decodificare i gesti arbitrali e applicarli Riconoscere alcuni gesti dei giudici di 
gara negli sport  

 

Comunicare attraverso il corpo in 
forma originale e creativa 

Valorizzare l’ individualità soggettiva 
e valorizzarla  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY  
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

 

CONOSCENZA DELLE REGOLE NELLA PRATICA LUDICA E SPORTIVA  

 
 
 
 
 
 
 
GIOCHI E SPORT 
INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA: TEORIA, 
TECNICA, PRATICA 

Storia, regole, tecnica e tattica di 
giochi 

Conoscere e rispettare le regole, 
tecniche e tattiche dei giochi 
praticati, utilizzare i termini corretti 
per ogni specialità sportiva 

 

Comportamento e rispetto delle regole 
 
 
 

Gestire il proprio materiale 
(abbigliamento, diario, quaderno) 

 

Rispettare le regole, i materiali e le 
strutture scolastiche 

Controllare il comportamento e 
gestire l’impulsività , conoscere  e 
accettare le regole anche in situazioni 
critiche (stanchezza, vittorie/sconfitte 
ecc) 

Applicazione della tecnica, della tattica 
e pratica nelle attività individuale, a 
gruppi  e nei giochi 
 
 
 
 
 

Effettuare passaggi, tiri e scambi da 
fermo, camminando e in corsa 

 

Riconoscere le situazioni  

Giocare con i compagni a gruppi e in 
squadra 

Migliorare e sviluppare lo stile di 
gioco, sviluppare relazioni sociali e di 
lavoro di squadra 

Riconoscere le situazioni tattiche in 
base alla relazione spaziale dei 
giocatori e capacità di scelta 
dell’azione tattica 

Saper giocare una partita ai giochi 
tradizioni (palla base, pallavvelenata, 
pallaprigioniera ecc) e sportivi  
(pallamano, pallacanestro, pallavolo, 
calcio a 5 in campi ridotti)  

 

ATTIVITÀ MOTORIA 
E SPORTIVA IN 
RAPPORTO A 
IGIENE, BENESSERE, 
ETICA, CONFRONTO 
E COMPETIZIONE 

Analisi dei benefici e dei rischi nella 
pratica delle attività motorie 

Conosce gli effetti delle attività 
praticate, conosce i rischi e mantiene 
un comportamento prudente per 
prevenirli 

 

Conoscenza delle regole basilari di 
igiene  
 
 

Cura la sua igiene e rispetta il suo 
corpo, si cambia e si lava alla fine 
della lezione 

 L' attività motoria-sportiva in rapporto 
al valore etico  del confronto e della 
competizione 

Conoscere il significato di fair play e 
doping e attuare comportamenti etici 

 

CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

 
 

Conoscere il proprio corpo e la sua 
funzionalità; 

 



 
 
 
AUTOVALUTAZIONE 
DELLE CAPACITÀ E 
DELLE 
PERFORMANCE 

 
 
Presa di coscienza del proprio corpo, 
autovalutazione e aggiustamento 
posturale 
 
 
 
 

Riconoscere i cambiamenti a breve 
termine che un’attività motoria 
genera nel proprio corpo 
 

Migliorare la capacità propriocettiva 
attraverso: esercizi 
di contrazione e rilassamento 
segmentario, esercizi di 
mobilità e respiratori 

Prendere coscienza delle catene 
muscolari ed eseguire esercizi di 
allungamento posturale  

Autoanalisi delle condizioni personali 
di fitness, prontezza dei riflessi e 
benessere 

Riconosce e gestisce le proprie 
energie in base alle condizioni di 
salute e all’attività proposta 

 

PREVENZIONE 
INFORTUNI E 
NORME DI 
CONDUZIONE CICLI 
E SIMILI IN STRADA 

Prevenzione legata all'attività motoria-
sportiva 
 

Sapere i benefici della pratica di 
attività di fitness e sportive 

 

Segnaletica stradale e norme di 
conduzione 
 

Conoscenza della segnaletica stradale 
per pedoni e cicli 

          

CLASSE TERZA 

UNITA’ OBIETTIVI PRESTAZIONI                             I VERIFICHE 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE. 

 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ 
COORDINATIVE: 
SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO 
 

Consolidamento e sviluppo delle 
capacità coordinative generali 
(apprendimento motorio, controllo 
motorio, adattamento e 
trasformazione) 

Eseguire corsa veloce, ad ostacoli, 
andature di passo-stacco e slancio, 
arrampicate, capovolte, salti, salto in 
alto, tiri e passaggi in corsa veloce 

 

Consolidamento e sviluppo delle 
capacità coordinative speciali 
(accoppiamento e combinazione di 
movimenti, differenziazione, 
equilibrio, orientamento, ritmo 
reazione, trasformazione) di 
coordinazione oculo-manuale e della 
percezione temporale 
 
 

Eseguire passaggi, ricezioni, tiri della 
palla da fermo e in spostamento, 
lanciare su bersagli diversi e a diverse 
distanze e altezze, saper spostarsi 
per ricevere la palla lanciata con 
traiettorie diverse, saper palleggiare a 
terra sul posto e in spostamento 
 

 

Percepire il ritmo dei gesti motori e 
adattare le andature su cadenze e 
ritmi diversi in base al gesto tecnico 

 

Correre a velocità costante, modulare 
la propria velocità a quella dei 
compagni 

 

Propriocettività, postura e percezione 
temporale 

Saper eseguire andature su cadenze e 
ritmi diversi, saper osservare il ritmo 
di specifiche situazioni motorie 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 
CAPACITÀ 
CONDIZIONALI: 
MIGLIORAMENTO 
 

Sviluppo delle capacità di forza, 
resistenza, velocità e mobilità 
articolare 
 
 
 
 

Aumentare la forza,resistenza, 
velocità e mobilità articolare 
attraverso attività  come corsa, 
esercizi a corpo libero, staffette, 
giochi, percorsi, esercizi preatletici , 
allunghi, gare di velocità, esercizi di 
stretching statico e dinamico e di 
mobilità articolare a corpo libero, a 
coppie, in gruppo. 
Tollerare un lavoro aerobico per un 
tempo prolungato e vincere 
resistenze a carico naturale ed 
esterno 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  



 

COMUNICAZIONE 
ED ESTETICA 

Usare consapevolmente il corpo 
usando codici espressivi 

Essere in grado di comunicare agli 
altri informazioni utilizzando codici 
espressivi, verbali e gestuali 

 

Decodificare i gesti arbitrali e applicarli Riconoscere alcuni gesti dei giudici di 
gara negli sport e saperli utilizzare 
durante l’arbitraggio  

 

Comunicare attraverso il corpo in 
forma originale e creativa per 
rappresentare stati d’animo o storie 

Valorizzare l’ individualità soggettiva 
e valorizzarla attraverso la 
comunicazione estetica e il corpo 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY  
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
CONOSCENZA DELLE REGOLE NELLA PRATICA LUDICA E SPORTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
GIOCHI E SPORT 
INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA: TEORIA, 
TECNICA, PRATICA E 
ARBITRAGGIO 

Storia, regole, tecnica e tattica di 
giochi 
 
 
 

Conoscere e rispettare le regole, 
tecniche e tattiche dei giochi 
praticati, utilizzare i termini corretti 
per ogni specialità sportiva 
approfondendone uno di squadra e 
uno individuale 

 

Essere in grado di dirigere/arbitrare 
una partita o un gioco 

Comportamento e rispetto delle regole 
 
 
 
 

Gestire il proprio materiale 
(abbigliamento, diario, quaderno) 

 

Rispettare le regole, i materiali e le 
strutture scolastiche 

Controllare il comportamento,  
gestire l’impulsività, conoscere e 
accettare le regole anche in situazioni 
critiche (stanchezza, vittorie/sconfitte 
ecc) 

Applicazione della tecnica, della tattica 
individuale e nei giochi e pratica 
 
 
 
 
 
 
 

Effettuare passaggi, tiri e scambi da 
fermo, camminando e in corsa 

 

Riconoscere le situazioni di gioco e 
scegliere il gesto tecnico più efficace  

Giocare con i compagni a gruppi e in 
squadra 

Migliorare e sviluppare lo stile di 
gioco, sviluppare relazioni sociali e di 
lavoro di squadra 

Riconoscere le situazioni tattiche in 
base alla relazione spaziale dei 
giocatori e capacità di scelta 
dell’azione tattica 

Saper giocare una partita ai giochi 
tradizioni (palla base, pallavvelenata, 
pallaprigioniera ecc) e sportivi  
(pallamano, pallacanestro, pallavolo, 
calcio in campi ridotti)  

 

ATTIVITÀ MOTORIA 
E SPORTIVA IN 
RAPPORTO A 
IGIENE, BENESSERE, 
ETICA, CONFRONTO 
E COMPETIZIONE 

Analisi dei benefici e dei rischi nella 
pratica delle attività motorie 
 
 
 
 
 

Conosce gli effetti delle attività 
praticate, conosce i rischi e mantiene 
un comportamento prudente per 
prevenirli 

 

Conosce i principali gruppi alimentari 
e i termini di dieta, consumo di 
energia 

Conoscere le regole di primo soccorso 

 

Praticare attività motoria e sportiva 
anche in ambiente naturale  e 
applicare i principi per un corretto 
stile di vita 

Conoscenza delle regole basilari di 
igiene  
 

Cura la sua igiene e rispetta il suo 
corpo, si cambia e si lava alla fine 
della lezione 

 L' attività motoria-sportiva in rapporto 
al valore etico  del confronto e della 
competizione 

Conoscere il significato di fair play e 
doping e attuare comportamenti etici 

 



CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

 
 
 
 
AUTOVALUTAZIONE 
DELLE CAPACITÀ E 
DELLE 
PERFORMANCE 
 
 

Presa di coscienza del proprio corpo, 
autovalutazione e aggiustamento 
posturale 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere i cambiamenti a breve 
termine che un’attività motoria 
genera nel proprio corpo anche 
attraverso la respirazione e la stima 
dei battiti cardiaci 

 

Migliorare la capacità propriocettiva 
attraverso: esercizi 
di contrazione e rilassamento 
segmentario, esercizi di 
mobilità e respiratori 

Prendere coscienza delle catene 
muscolari ed eseguire esercizi di 
allungamento posturale  

Saper effettuare un riscaldamento e 
un defaticamento, saper eseguire un 
attività per lo sviluppo di una capacità 
condizionale e coordinativa 

Autoanalisi delle condizioni personali 
di fitness, prontezza dei riflessi e 
benessere 

Riconosce e gestisce le proprie 
energie in base alle condizioni di 
salute e all’attività proposta 

 

PREVENZIONE 
INFORTUNI E 
NORME DI 
CONDUZIONE CICLI 
E SIMILI IN STRADA 

Prevenzione legata all'attività motoria-
sportiva 
 

Conoscere i benefici della pratica di 
attività di fitness e sportive 

 

Segnaletica stradale e norme di 
conduzione 
 
 

Conoscenza della segnaletica stradale 
per pedoni, cicli del codice della 
strada  
 

 

          Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

– 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.  

– Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva.  

– Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole).  

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 – Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

 – Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport.  

– Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.  

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 



 – Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti.  

– 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 assumendo anche il 

ruolo di arbitro o di giudice.  

– Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.  

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

– Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 

piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

 – Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro.  

– Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.  

– Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo.  

– Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici.  

– Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite 

o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcol). 

 

METODOLOGIA 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi per le singole unità di apprendimento utilizza metodi e strategie 

diversificate e flessibili legate alle esigenze della classe, al numero degli alunni, al comportamento dei 

singoli e della classe e all’attenzione.  

Principali metodologie: 

• lavoro di gruppo: per favorire la socializzazione e l’aiuto reciproco; 
• lezione tradizionale frontale e produzione di schede riassuntive degli argomenti; 

• realizzazione di sintesi orali e/o scritte alla fine di ogni unità di lavoro  
 

All’interno di ogni UdA verranno di volta in volta evidenziati interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento a seconda delle necessità e dei traguardi raggiunti o meno dai singoli alunni. 

 

STRUMENTI: 



• materiale informativo cartaceo e multimediale (cd-rom, siti Internet, ecc.);  
• visione di immagini e film, documentari, realizzazioni multimediali; 

• materiali e attrezzi presenti in palestra. 

Gli alunni non impegnati nelle attività motorie pratiche per motivi diversi  acquisiranno conoscenze proprie 

della materia ed effettueranno letture e ricerche utilizzando libri e/o strumenti informatici. 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

• iniziale: attraverso le prove d’ingresso e l’osservazione iniziale;  

• in itinere (formativa): per intervenire eventualmente con opportune correzioni metodologiche e 
con interventi di recupero, consolidamento e potenziamento; 

• finale (o sommativa): per ottenere la valutazione finale. 

 

VALUTAZIONE 

L’osservazione del comportamento motorio avverrà attraverso l’uso di descrittori dell’apprendimento di 
abilità motorie e cognitive.  Sarà osservata e rilevata la presenza dei criteri di esecuzione per ognuna delle 

abilità valutate. 
 I miglioramenti attesi per le capacità coordinative e condizionali si monitoreranno attraverso test motori. 

La valutazione degli obiettivi legati a gioco, sport e attività motoria sarà legata al miglioramento delle 

capacità tecnico-tattiche e all’osservazione del comportamento e del rispetto dei regolamenti. 

La verifica comportamentale sarà continua e terra conto del rispetto delle regole civili e di sicurezza. 

Sarà valutata la capacità di autoproduzione ed esposizione delle schede relative agli argomenti trattati nel 

programma. 

La valutazione si articolerà in tre momenti: 

valutazione dei livelli di partenza; valutazione sistematica formativa; valutazione quadrimestrale. 

La valutazione dei livelli di partenza si baserà sui risultati di una batteria di test motori per la misurazione 

delle capacità condizionali e coordinative, da somministrare alla classe all’inizio dell’anno scolastico dopo 

un periodo di preparazione generale.  

Le valutazioni sistematiche  saranno condotte sugli alunni durante lo svolgimento delle varie attività e 

riguarderanno, comportamento, impegno, interesse, metodo di lavoro, partecipazione, rispetto delle 

regole e saranno affiancate da valutazioni su ambiti più propriamente legati alle scienze motorie, come:  

il consolidamento e miglioramento delle capacità coordinative e lo sviluppo e miglioramento delle capacità 

condizionali; 

la conoscenza degli obiettivi delle Scienze Motorie, degli elementi tecnici/tattici e regolamentari degli Sport 

(a seconda delle esigenze della classe potranno essere somministrate prove scritte strutturate e non) 

La valutazione quadrimestrale si esprimerà nella scheda con un voto espresso in decimi ( dal 4 al 10) che 

sarà formulato valutando le competenze intese come:  

utilizzare efficacemente le proprie capacità motorie (condizionali e coordinative);  



rispettare le regole di convivenza civile e delle discipline sportive praticate; 

utilizzare correttamente i gesti tecnici delle attività sportive; 

riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico - alimentazione – benessere 

 
Tali verifiche avverranno attraverso:  

• prove non strutturate tradizionali (temi – riassunti – relazioni);   

• esposizione orale degli argomenti trattati nel programma (schede autoprodotte, testi, fotocopie, 
file digitali e altro) ed eventualmente verifiche scritte (domande aperte, prove strutturate a 
risposta multipla come test o questionari e produzione delle schede); 

• verifiche attraverso giochi di squadra, gare, esecuzione degli esercizi e delle attività in genere 

 
La valutazione  
La valutazione degli apprendimenti, sia in itinere (formativa) che finale (conclusiva), avverrà per ogni 
alunno secondo criteri di tipo personale, ovvero valutando i risultati in rapporto alle condizioni di partenza 
e alle situazioni socio-economiche-culturali della persona e criteri di tipo programmatori,  in rapporto con 
gli obiettivi formativi definiti in sede di programmazione. 

 
OTTIMO 10  Acquisizione ottima e completa degli obiettivi . E’ in possesso di  ampie , 

organiche ed approfondite conoscenze,  competenze e abilità riferite alle scienze 
motorie e sportive, espresse con alto livello coordinativo e ottima capacità di 
adattare in modo efficace il gesto tecnico alle condizioni ambientali e alla pratica 
delle attività sportive. Conosce a livello teorico tutti gli argomenti trattati ed ha 
approfondito con ricerche personali lo studio 

DISTINTO  9   Acquisizione quasi ottima di tutti gli obiettivi. Possesso approfondito di 
conoscenze ,competenze e abilità, espresso con un alto livello coordinativo e con 
una gestualità fluida ed economica. Condizione atletica buona o comunque in 
fase di deciso miglioramento, comportamento sempre corretto 

DISTINTO  8  Acquisizione più che buona di tutti gli obiettivi. Ampie conoscenze ,competenze 
e abilità,  buone doti  a livello coordinativo e di condizione atletica o comunque 
in fase di deciso miglioramento, comportamento corretto   

BUONO  7  Acquisizione discreta degli obiettivi . Possesso per lo più sufficiente di 
conoscenze ,competenze e abilità. Comportamento per lo più corretto 

SUFFICIENTE  6  Acquisizione superficiale e parziale degli obiettivi . Possesso delle principali 
conoscenze,competenze e abilità. Comportamento abbastanza corretto 

NON SUFFICIENTE  5  Acquisizione frammentaria degli obiettivi . Non in possesso delle principali 
conoscenze,competenze e abilità  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  4 

 Acquisizione assente o molto lacunosa degli obiettivi . Ottiene scarse 
conoscenze, competenze e abilità.   

 


