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CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Obiettivi comportamentali 

1. Rendere consapevoli gli allievi delle proprie responsabilità educandoli al rispetto della 

scuola, dell’insegnante, dei compagni e  dell’ambiente di lavoro 

2. Promuovere l’interesse e la partecipazione degli alunni 

3. Sviluppare un comportamento volto al rispetto delle regole, al lavoro di gruppo e 

all’autocontrollo 

 

 Obiettivi disciplinari 

1. Conoscere le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in relazione al 

movimento 

2. Sviluppare le percezioni sensoriali 

3. Potenziare la coordinazione ( schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-tempo ) 

4. Conoscere i principi generali di sicurezza, prevenzione, primo soccorso 

5.  

ABILITA’ 

 Conoscere le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in relazione al 

movimento 

 Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse 

 Percepire e riconoscere il ritmo nelle azioni 

 Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche dello sport 

 Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva 

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica  

 Conoscere gli aspetti essenziali della struttura e della evoluzione dei giochi e degli sport 

 Conoscere la terminologia, l regolamento e la tecnica dei giochi e dello sport 

 Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche, strategie adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si dispone 

 Conoscere i principi generici di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola e 

all’aperto 

 Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti 

 Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di 

benessere 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione riguarderanno la pratica, la teoria e la partecipazione: 

 

1. Conoscenze e capacità relative alle capacità condizionali  

2. Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

3. Partecipazione, lavoro di gruppo, autocontrollo, capacità relazionali 

4. Conoscenza delle scienze motorie e sportive 

 

 

 

CLASSI  QUARTE E QUINTE 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Obiettivi comportamentali 

1. Rendere consapevoli gli allievi delle proprie responsabilità educandoli al rispetto della 

scuola,dell’insegnante dell’ambiente di lavoro 

2. Promuovere l’interesse e la partecipazione degli alunni 

3. Sviluppare un comportamento volto al rispetto delle regole, al lavoro di gruppo e 

all’autocontrollo 

 

 Obiettivi disciplinari 

1. Conoscere le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in relazione al 

movimento 

2. Sviluppare le percezioni sensoriali 

3. Potenziare la coordinazione ( schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-tempo ) 

4. Conoscere i principi generali di sicurezza, prevenzione, primo soccorso 

ABILITA’ 

 Organizzare e applicare a percorsi di attività motoria e sportiva personali 

 Analizzare ed elaborare risultati 

 Riprodurre e saper realizzare ritmi personali delle azioni e gesti anche tecnici dello sport 

 Saper interagire con il ritmo del compagno 

 Realizzare personalizzazioni efficaci dei gesti e nelle azioni sportive 

 Realizzare progetti motori e sportivi che prevedono una complessa coordinazione globale e 

segmentaria individuale e in gruppo con e senza attrezzi 

 Analizzare i movimenti discriminando le azioni non rispondenti al gesto richiesto 

 Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a 

spazi e tempi disponibili 

 Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le capacità ed attitudini individuali 



 Osservare ed interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dell’attività motoria e 

sportiva 

 Conoscere le norme di prevenzione e gli elementi del primo soccorso 

 Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del primo 

soccorso  

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica 

 Conferire il giusto valore all’attività fisica e sportiva 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 I criteri di valutazione riguarderanno la pratica, la teoria e la partecipazione: 

 

5. Conoscenze e capacità relative alle capacità condizionali  

6. Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

7. Partecipazione, lavoro di gruppo, autocontrollo, capacità relazionali 

8. Conoscenza delle scienze motorie e sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

VOTO Indicatori adottati 

9/10 Osservanza dell'abbigliamento sportivo, uso adeguato degli spazi e delle attrezzature con le 

quali si lavora. 

Partecipazione assidua e atteggiamento propositivo e costruttivo. 

Ottime capacità di esecuzione pratica e competenze relative alle attività proposte. 

Partecipazione a gare e competizioni sportive adottando un'etica competitiva basata sulla lealtà 

sportiva. 

Applicazione dei contenuti appresi in modo efficace e personale. 

Ottimo livello di conoscenza del programma teorico. 

Ottimo livello conoscitivo della tecnica e della metodologia dei vari sport e delle attività motorie. 

7/8 Osservanza dell'abbigliamento sportivo, uso adeguato degli spazi e delle attrezzature con le quali si 

lavora. 

Buon livello conoscitivo delle tecniche e delle metodologie delle varie discipline sportive e delle 

attività proposte. 

Partecipazione caratterizzata da disponibilità e interesse. 

Buon livello di conoscenza della parte teorica. 

Buone/ discrete capacità di esecuzione pratica  e competenze relative alle attività proposte. 

6 Sufficiente conoscenza dei contenuti, della terminologia e della conoscenza degli sport 

e delle attività motorie. 

Partecipazione all'attività di gruppo, seppur in maniera guidata. 

Sufficienti capacità di esecuzione pratica e competenze relative alle attività proposte. 

5 Conoscenze parziali riferite agli aspetti più elementari della tecnica e della terminologia. 

Partecipazione discontinua. 

Modesto interesse per le  attività proposte 

Mediocri capacità di esecuzione pratica e competenze relative alle attività proposte. 

¾ Scarsa conoscenza dei contenuti tecnici e teorici 

Scarsa capacità di esecuzione pratica e competenze relative alle attività proposte. 

Partecipazione saltuaria alle attività. 

Comportamento gravemente scorretto, mancanza di collaborazione e del rispetto delle regole. 

2/1 Gravissima mancanza di partecipazione e collaborazione al dialogo educativo. 

Gravissime insufficienze nelle capacità di esecuzione pratica o rifiuto ad eseguire le verifiche nei 

tempi e nei modi indicati. 

Gravissime lacune nelle conoscenze teoriche. 



  

 

 


