
IC ENNIO QUIRINO VISCONTI - Roma  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  A.S. 2020/2021 

  
DIPARTIMENTO DI: SCIENZE MOTORIE 

  PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

A par&re da quest’anno scolas&co 2020-21 il Dipar&mento di Educazione Fisica svolge le lezioni presso lo 
Stadio “Nando Martellini” situato alle Terme di Caracalla. 
Abbiamo la possibilità di far fare Ed. Fisica agli alunni nel suddeIo Stadio in quanto l’I.C. VISCONTI ha 
aderito al progeIo di collaborazione triennale con la FIDAL Lazio, che permeIe agli studen& di svolgere la 
didaPca in sicurezza e nel rispeIo delle norma&ve SARS Covid-19 orientando, allo stesso tempo, gli obiePvi 
pra&ci della disciplina verso l’atle&ca leggera.  La struIura ospitante rappresenta una risorsa importante che 
però non può essere u&lizzata quando ci sono condizioni meteo avverse; per sopperire a questo disagio il 
progeIo “Scuola diffusa nel territorio” procede nelle struIure autorizzate vicine alla sede scolas&ca oppure, 
nella peggiore delle ipotesi, nelle classi dove vengono traIa& gli argomen& teorici connessi alla disciplina 
stessa, che sono indica& in modo deIagliato nella programmazione di seguito riportata. 

  
Classi PRIME  

  

  
  

 COMPETENZA: PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE SENSORIALE  

  
CONOSCENZE:   

• conoscere il sistema cardio-respiratorio in 
funzione del movimento.   
• conoscere i cambiamen& della 
preadolescenza.   
• riconoscere i ritmi.   
• riconoscere le informazioni principali sui 
processi u&lizza& per il miglioramento delle 
capacità condizionali.   

 

  
ABILITA’:   

• saper controllare il movimento dei 
segmen& corporei adaIandolo ai cambiamen& 
morfologici   
• riconoscere le modificazioni cardio-
respiratorie   
• saper u&lizzare il ritmo nell’elaborazione 
motoria   
• u&lizzare le procedure proposte per 
l’incremento delle capacità condizionali (forza, 
rapidità, resistenza, mobilità ar&colare)   

 

LIVELLO STANDARD: avere consapevolezza dei cambiamen& funzionali e morfologici e rielaborare le 
informazioni percePve  

LIVELLI:   
1. controlla il corpo e u&lizza le informazioni sensoriali in situazioni struIurate   
2. controlla il corpo e u&lizza le informazioni sensoriali in diverse situazioni   
 

 COMPETENZA: COORDINAZIONE, SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO  

CONOSCENZE:   
• conoscere gli elemen& delle capacità 
coordina&ve u&lizzate   
• riconoscere le componen& spazio-
temporali nelle azioni   

 

ABILITA’:   
• u&lizzare efficacemente gli schemi motori in 
azioni complesse di accoppiamento, 
combinazione, differenziazione, equilibrio, 
orientamento, ritmo, reazione, trasformazione   
• u&lizzare le variabili spazio-temporali nella 
ges&one delle azioni   

 



  
  

  

  

LIVELLO STANDARD: controllare movimen& riferi& a se stessi e all’ambiente per risolvere un compito 
motorio 

LIVELLI:   
1. controlla azioni motorie combinate in situazioni semplici   
2. controlla azioni motorie combinate in situazioni complesse   
 

COMPETENZA: ESPRESSIVITA’ CORPOREA  

CONOSCENZE:   
• conoscere le tecniche di espressione 
corporea per essere efficaci nella 
comunicazione   
• conosce le proprie potenzialità espressive e 
crea&ve   

 

ABILITA’:   
• usare consapevolmente il linguaggio del 
corpo rappresentando idee e sta& d’animo   
• u&lizzare in forma espressiva, 
crea&va, originale il proprio corpo e gli 
oggeP.   

 

LIVELLO STANDARD: essere in grado di comunicare ed esprimere idee ed emozioni aIraverso il corpo e 
l’u&lizzo degli oggeP  

LIVELLI:   
1. sa esprimere semplici sensazioni ed emozioni aIraverso le tecniche acquisite   
2. sa rappresentare e comunicare u&lizzando il movimento e la mimica  

COMPETENZA: GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT (ASPETTI RELAZIONALI E COGNITIVI)  

CONOSCENZE:   
• conoscere le regole e i ges& arbitrali più 
importan& di giochi e sport pra&ca&, la 
terminologia e gli elemen& tecnici e taPci 
essenziali   
• conoscere modalità coopera&ve che 
valorizzano la diversità di ciascuno nelle aPvità 
spor&ve   
• conoscere le regole del fair play   

 

ABILITA’:   
• rispeIare le regole in un’aPvità spor&va e 
svolgere un ruolo aPvo   
• svolgere funzioni di arbitraggio   
• relazionarsi posi&vamente (POSITIVA-
MENTE) meIendo in aIo comportamen& 
correP e collabora&vi   
• ges&re al meglio le proprie abilità tecniche   
• partecipare aPvamente alla scelta delle 
taPche   

 

LIVELLO STANDARD conoscere e applicare le regole tecniche e semplici taPche dei giochi pra&ca&, 
meIendo in aIo comportamen& leali  

LIVELLI:   
1. conoscere le regole principali e le tecniche di base dei giochi pra&ca& e, guidato, applica le norme del 
fair play   
2. conoscere le regole e sa applicare le tecniche di varie discipline spor&ve pra&cate, mostrando fair play  

COMPETENZA: SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO E SALUTE (CORRETTI STILI DI VITA)  



  

 PROGETTI E USCITE  

TuP i progeP e le uscite sono sospese con possibilità di essere aPvate se la situazione di emergenza 
Covid-19 rientrasse nella normalità. 

Di seguito la proposta dei progeP e delle uscite approvate dal dipar&mento in relazione all’anno scolas&co 
2020/2021 
  
- ProgeIo “Remare a Scuola” (Circolo CanoPeri Lazio): dimostrazione a scuola, aPvità di remoergometro; 
con uscita in acqua. Coinvolgimento totale delle classi seconde.  
- Campiona& studenteschi di Atle&ca leggera, corsa campestre, pallavolo, canoIaggio   
- Torneo interno di palla rilanciata (classi prime), palla rilanciata modificata (classi seconde), torneo di 
pallavolo (classi terze)  
-APvità “Orienteering” e Vela”  
  
TuIe le aPvità proposte devono esser valutate con DS.  
Gli insegnan&, inoltre, si riservano di partecipare a progeP che arriveranno durante l’anno.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CONOSCENZE:   
• conoscere le regole di convivenza civile in 
contes& liberi e struIura&  
• conoscere gli effeP delle aPvità motorie e 
spor&ve su se stessi   

 

ABILITA’:   
• condividere, u&lizzare e rispeIare le regole 
u&li alla convivenza e alle aPvità motorie e 
spor&ve   
• organizzare semplici percorsi di 
allenamento   
• applicare i principi metodologici propos& 
per il mantenimento della salute  

LIVELLO STANDARD: essere in grado di u&lizzare l’aPvità motoria per la tutela della salute 

LIVELLI:   
1. sa u&lizzare le norme basilari per la prevenzione degli infortuni durante l’aPvità   
2. sa meIere in pra&ca norme e regole del fair-play per il proprio benessere psicofisico   
3. guidato, sa adaIare per se e per gli altri le norme per mantenere correP s&li di vita   
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Classi SECONDE  
  

  

 COMPETENZA:PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE SENSORIALE  

CONOSCENZE:   
• conoscere il sistema cardio-respiratorio in 
funzione del movimento.   
• conoscere i cambiamen& della 
preadolescenza.   
• riconoscere i ritmi.   
• riconoscere le informazioni principali sui 
processi u&lizza& per il miglioramento delle 
capacità condizionali.   

 

ABILITA’:   
• saper controllare il movimento dei 
segmen& corporei adaIandolo ai cambiamen& 
morfologici   
• riconoscere le modificazioni cardio-
respiratorie   
• saper u&lizzare il ritmo nell’elaborazione 
motoria   
• u&lizzare le procedure proposte per 
l’incremento delle capacità condizionali (forza, 
rapidità, resistenza, mobilità ar&colare)   

 

LIVELLO STANDARD: avere consapevolezza dei cambiamen& funzionali e morfologici e rielaborare le 
informazioni percePve  

LIVELLI:   
1. controlla il corpo e u&lizza le informazioni sensoriali in situazioni struIurate   
2. controlla il corpo e u&lizza le informazioni sensoriali in diverse situazioni   
3. padroneggia varie situazioni per migliorare la propria efficienza   
 

 COMPETENZA:COORDINAZIONE, SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO  

CONOSCENZE:   
• conoscere gli elemen& delle capacità 
coordina&ve u&lizzate   
• riconoscere le componen& spazio-
temporali nelle azioni   

 

ABILITA’:   
• u&lizzare efficacemente gli schemi motori in 
azioni complesse di accoppiamento, 
combinazione, differenziazione, equilibrio, 
orientamento, ritmo, reazione, trasformazione   
• u&lizzare le variabili spazio-temporali nella 
ges&one delle azioni   

 



  

  
  

  
  

LIVELLO STANDARD: controllare movimen& riferi& a se stessi e all’ambiente per risolvere un compito 
motorio  

LIVELLI:   
1. controlla azioni motorie combinate in situazioni semplici   
2. controlla azioni motorie combinate in situazioni complesse   
3. padroneggia movimen& complessi con risposte personali   
 

COMPETENZA: ESPRESSIVITA’ CORPOREA  

CONOSCENZE:   
• conoscere le tecniche di espressione 
corporea per essere efficaci nella 
comunicazione   
• conosce le proprie potenzialità espressive e 
crea&ve   

 

ABILITA’:   
• usare consapevolmente il linguaggio del 
corpo rappresentando idee e sta& d’animo   
• u&lizzare in forma espressiva, crea&va, 
originale il proprio corpo e gli oggeP.   

 

LIVELLO STANDARD: essere in grado di comunicare ed esprimere idee ed emozioni aIraverso il corpo e 
l’u&lizzo degli oggeP  

LIVELLI:   
1. sa esprimere semplici sensazioni ed emozioni aIraverso le tecniche acquisite   
2. sa rappresentare e comunicare u&lizzando il movimento e la mimica   
3. sa interpretare in situazioni concrete o astraIe, u&lizzando più elemen& espressivi   
 

COMPETENZA: GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT (ASPETTI RELAZIONALI E COGNITIVI)  

CONOSCENZE:   
• conoscere le regole e i ges& arbitrali più 
importan& di giochi e sport pra&ca&, la 
terminologia e gli elemen& tecnici e taPci 
essenziali   
• conoscere modalità coopera&ve che 
valorizzano la diversità di ciascuno nelle aPvità 
spor&ve   
• conoscere le regole del fair play   

 

ABILITA’:   
• rispeIare le regole in un’aPvità spor&va e 
svolgere un ruolo aPvo   
• svolgere funzioni di arbitraggio   
• relazionarsi posi&vamente (POSITIVA-
MENTE) meIendo in aIo comportamen& 
correP e collabora&vi   
• ges&re al meglio le proprie abilità tecniche   
• partecipare aPvamente alla scelta delle 
taPche   

 

LIVELLO STANDARD:conoscere e applicare le regole tecniche e semplici taPche dei giochi pra&ca&, 
meIendo in aIo comportamen& leali  

LIVELLI:   
1. conoscere le regole principali e le tecniche di base dei giochi pra&ca& e, guidato, applica le norme del 
fair play   
2. conoscere le regole e sa applicare le tecniche di varie discipline spor&ve pra&cate, mostrando fair play   
3. conosce le regole di alcuni sport mostrando più abilità tecniche e taPche sempre con “s&le spor&vo”   
 

COMPETENZA:SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO E SALUTE (CORRETTI STILI DI VITA)  



  
PROGETTI E USCITE  

TuP i progeP e le uscite sono sospese con possibilità di essere aPvate se la situazione di emergenza 
Covid-19 rientrasse nella normalità. 

Di seguito la proposta dei progeP e delle uscite approvate dal dipar&mento in relazione all’anno scolas&co 
2020/2021 

  
- ProgeIo “Remare a Scuola” (Circolo CanoPeri Lazio): dimostrazione a scuola, aPvità di remoergometro; 
con uscita in acqua. Coinvolgimento totale delle classi seconde.  
- Campiona& studenteschi di Atle&ca leggera, corsa campestre, pallavolo, canoIaggio   
- Torneo interno di palla rilanciata (classi prime), palla rilanciata modificata (classi seconde), torneo di 
pallavolo (classi terze)  
- APvità “Orienteering” e “Vela”  
  
TuIe le aPvità proposte devono esser valutate con DS.  
Gli insegnan&, inoltre, si riservano di partecipare a progeP che arriveranno durante l’anno.  
  

  
  

Classi TERZE  
  

CONOSCENZE:   
• conoscere le regole di convivenza civile in 
contes& liberi e struIura&   
• conoscere gli effeP delle aPvità motorie e 
spor&ve su se stessi   

 

ABILITA’:   
• condividere, u&lizzare e rispeIare le regole 
u&li alla convivenza e alle aPvità motorie e 
spor&ve   
• organizzare semplici percorsi di 
allenamento   
• applicare i principi metodologici propos& 
per il mantenimento della salute   

 

LIVELLO STANDARD: essere in grado di u&lizzare l’aPvità motoria per la tutela della salute  

LIVELLI:   
1. sa u&lizzare le norme basilari per la prevenzione degli infortuni durante l’aPvità   
2. sa meIere in pra&ca norme e regole del fair-play per il proprio benessere psicofisico   
3. sa adaIare autonomamente per se e per gli altri le norme per mantenere correP s&li di vita  

 COMPETENZA:PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE SENSORIALE  

CONOSCENZE:   
• conoscere il sistema cardio-respiratorio in 
funzione del movimento.   
• conoscere i cambiamen& della 
preadolescenza.   
• riconoscere i ritmi.   
• riconoscere le informazioni principali sui 
processi u&lizza& per il miglioramento delle 
capacità condizionali.   

 

ABILITA’:   
• saper controllare il movimento dei 
segmen& corporei adaIandolo ai cambiamen& 
morfologici   
• riconoscere le modificazioni cardio-
respiratorie   
• saper u&lizzare il ritmo nell’elaborazione 
motoria   
• u&lizzare le procedure proposte per 
l’incremento delle capacità condizionali 
(forza,rapidità, resistenza, mobilità ar&colare)   

 



  

  

  
  

LIVELLO STANDARD: avere consapevolezza dei cambiamen& funzionali e morfologici e rielaborare le 
informazioni percePve  

LIVELLI:   
1. controlla il corpo e u&lizza le informazioni sensoriali in situazioni struIurate   
2. controlla il corpo e u&lizza le informazioni sensoriali in diverse situazioni   
3. padroneggia varie situazioni e combina s&moli percePvi per migliorare la propria efficienza   
 

 COMPETENZA:COORDINAZIONE, SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO  

CONOSCENZE:   
• conoscere gli elemen& delle capacità 
coordina&ve u&lizzate   
• riconoscere le componen& spazio-
temporali nelle azioni   

 

ABILITA’:   
• u&lizzare efficacemente gli schemi motori 
in azioni complesse di accoppiamento, 
combinazione, differenziazione, equilibrio, 
orientamento, ritmo, reazione, 
trasformazione   
• u&lizzare le variabili spazio-temporali 
nella ges&one delle azioni   

 

LIVELLO STANDARD: controllare movimen& riferi& a se stessi e all’ambiente per risolvere un compito 
motorio  

LIVELLI:   
1. controlla azioni motorie combinate in situazioni semplici   
2. controlla azioni motorie combinate in situazioni complesse   
3. padroneggia movimen& complessi con risposte personali   
 

COMPETENZA: ESPRESSIVITA’ CORPOREA  

CONOSCENZE:   
• conoscere le tecniche di espressione 
corporea per essere efficaci nella 
comunicazione   
• conosce le proprie potenzialità espressive e 
crea&ve  

ABILITA’:   
• usare consapevolmente il linguaggio del 
corpo rappresentando idee e sta& d’animo   
• u&lizzare in forma espressiva, crea&va, 
originale il proprio corpo e gli oggeP.  

LIVELLO STANDARD: essere in grado di comunicare ed esprimere idee ed emozioni aIraverso il corpo e 
l’u&lizzo degli oggeP  

LIVELLI:   
1. sa esprimere semplici sensazioni ed emozioni aIraverso le tecniche acquisite   
2. sa rappresentare e comunicare u&lizzando il movimento e la mimica   
3. sa improvvisare e interpretare in situazioni concrete o astraIe, u&lizzando più elemen& espressivi   
 

COMPETENZA: GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT (ASPETTI RELAZIONALI E COGNITIVI)  



  

  
 PROGETTI E USCITE  

TuP i progeP e le uscite sono sospese con possibilità di essere aPvate se la situazione di emergenza 
Covid-19 rientrasse nella normalità. 

Di seguito la proposta dei progeP e delle uscite approvate dal dipar&mento in relazione all’anno scolas&co 
2020/2021 
  
- ProgeIo “Remare a Scuola” (Circolo CanoPeri Lazio): dimostrazione a scuola, aPvità di remoergometro; 
con uscita in acqua. Coinvolgimento totale delle classi seconde.  
- Campiona& studenteschi di Atle&ca leggera, corsa campestre, pallavolo, canoIaggio   
- Torneo interno di palla rilanciata (classi prime), palla rilanciata modificata (classi seconde), torneo di 
pallavolo (classi terze)  
-APvità “Orienteering” e “Vela”  
  
  

CONOSCENZE:   
• conoscere le regole e i ges& arbitrali più 
importan& di giochi e sport pra&ca&, la 
terminologia e gli elemen& tecnici e taPci 
essenziali   
• conoscere modalità coopera&ve che 
valorizzano la diversità di ciascuno nelle aPvità 
spor&ve   
• conoscere le regole del fair play   

 

ABILITA’:   
• rispeIare le regole in un’ aPvità spor&va e 
svolgere un ruolo aPvo   
• svolgere funzioni di arbitraggio   
• relazionarsi posi&vamente meIendo in 
aIo comportamen& correP e collabora&vi   
• ges&re al meglio le proprie abilità tecniche   
• partecipare aPvamente alla scelta delle 
taPche   

 

LIVELLO STANDARD: conoscere e applicare le regole tecniche e semplici taPche dei giochi pra&ca&, 
meIendo in aIo comportamen& leali  

LIVELLI:   
1. conoscere le regole principali e le tecniche di base dei giochi pra&ca& e, guidato, applica le norme del 
fair play   
2. conoscere le regole e sa applicare le tecniche di varie discipline spor&ve pra&cate, mostrando fair play   
3. conosce le regole di più sport mostrando più abilità tecniche e taPche sempre con “s&le spor&vo”   
 

COMPETENZA:SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO E SALUTE (CORRETTI STILI DI VITA)  

CONOSCENZE:   
• conoscere le regole di convivenza civile in 
contes& liberi e struIura&   
• conoscere gli effeP delle aPvità motorie e 
spor&ve su se stessi   

 

ABILITA’:   
• condividere, u&lizzare e rispeIare le regole 
u&li alla convivenza e alle aPvità motorie e 
spor&ve   
• organizzare semplici percorsi di 
allenamento   
• applicare i principi metodologici propos& 
per il mantenimento della salute   

 

LIVELLO STANDARD: essere in grado di u&lizzare l’aPvità motoria per la tutela della salute  

LIVELLI:   
1. sa u&lizzare le norme basilari per la prevenzione degli infortuni durante l’aPvità   
2. sa meIere in pra&ca norme e regole del fair-play per il proprio benessere psicofisico   
3. sa adaIare autonomamente per se e per gli altri le norme per mantenere correP s&li di vita  



TuIe le aPvità proposte devono esser valutate con DS.  
Gli insegnan&, inoltre, si riservano di partecipare a progeP che arriveranno durante l’anno.  
   

  
  
  

PROGRAMMA TEORICO  
  

CLASSI PRIME  
  

• Gli obiePvi delle scienze motorie e spor&ve  
• Il sistema scheletrico  
• Paramorfismi e dimorfismi  
• Comunicare con il corpo  
• Orienteering  
• Educazione Civica  

CLASSI SECONDE  
  

• Dagli schemi motori alle abilità motorie  
• Le capacità coordina&ve  
• Le capacità organico-muscolari (forza – resistenza – velocità)  
• Il pronto soccorso  
• L’educazione alimentare  
• Educazione Civica  

  
  

CLASSI TERZE  
• Il sistema muscolare  
• I sistemi energe&ci  
• L’allenamento spor&vo  
• Sport, regolamen& e fair play  
• Le dipendenze  
• Educazione Civica   

  
  

LA VALUTAZIONE  
  
  

SCHEDA DI VALUTAZIONE “TEST D’INGRESSO”  

  
I criteri di valutazione sono oggePvi, e rispondono a quanto segue:  

4-5    non raggiunge il valore medio delle capacità rela&ve alla propria età e genere (M/F)  

ALUNNO VELOCITA’ 
30m   
(sec) 

FORZA  
Ar& inferiori 

(cm) 

FORZA  
Ar& superiori  

(cm) 

ADDOMINALI  
In 30 sec   

(n.) 

    

RAPIDITA’  
15” SUI 3 METRI A NAVETTA  

(con il piede) 

COORDINAZIONE  
Ar& inf./ar& sup.  

(osservazione1/2/3) 

COORDINAZIONE  
Oculo-manuale  

(osservazione1/2/3) 

   



6        si trova nella media  
7-8     ha capacità superiori alla media  
9-10   eccelle distaccandosi dalla media del gruppo di appartenenza  

  
In i&nere verranno valuta&:   
  

• i progressi individuali in rapporto ai livelli di partenza (tali livelli verranno evidenzia& dai risulta& di 
test “oggePvi” sulle varie capacità condizionali e coordina&ve);   
• le nuove abilità acquisite nel corso delle varie unità didaPche;   
• le conoscenze teoriche aPvate;   
• Queste valutazioni “oggePve” saranno integrate da una osservazione “soggePva”:   

del comportamento, dell’impegno profuso per migliorare le proprie prestazioni, della 
partecipazione;   

• del grado di inserimento nel gruppo o in squadra;   
• della correIezza sia nel rapporto con i compagni e insegnan&, sia nel rispeIare delle “regole” (siano 
queste di &po tecnico, regolamentare, comportamentale);   
• della disponibilità a collaborare, ad aiutare e a farsi aiutare;   
• del livello generale di mo&vazione nei confron& della materia. 

  
  
  
  

VOTO  INDICATORI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

10  Ha raggiunto una coordinazione dinamica generale fluida e personale; ha 
interiorizzato in modo sicuro e completo tuIe le tecniche spor&ve proposte 
trasferendo le abilità acquisite anche in altri ambi&. Ha potenziato in modo 
considerevole le capacità atle&che rispeIo ai propri livelli di partenza. Sa 
rielaborare le conoscenze ineren& la pra&ca spor&va u&lizzando un linguaggio 
tecnico appropriato ed operando collegamen& anche con altre discipline.  

9  Dimostra una notevole coordinazione dinamica generale ed ha acquisito in modo 
completo tuIe le tecniche spor&ve proposte. Ha sviluppato ulteriormente i già 
buoni livelli di partenza. Sa rielaborare i conceP ineren& la pra&ca spor&va 
u&lizzando un linguaggio tecnico appropriato ed operando dei collegamen& 
nell’ambito della disciplina.  

8  Dimostra una buona coordinazione dinamica generale ed ha acquisito 
correIamente le varie tecniche spor&ve proposte. Evidenzia importan& 
miglioramen& rispeIo ai propri livelli di partenza. Ha acquisito in modo completo i 
conceP ineren& la pra&ca spor&va ed u&lizza un linguaggio tecnico correIo.  

7  Dimostra una discreta coordinazione dinamica generale ed ha acquisito in modo 
generalmente correIo gran parte delle tecniche spor&ve proposte. Evidenzia 
miglioramen& rispeIo ai propri livelli di partenza. Ha acquisito discretamente i 
conceP essenziali ineren& la pra&ca spor&va.  

6  Qualche incertezza nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle 
varie tecniche spor&ve. Lievi miglioramen& rispeIo ai propri livelli di partenza. 
Conosce i conceP essenziali ineren& la pra&ca spor&va.  



  
  

griglia di valutazione delle prove orali  

  

5  Diverse incertezze nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle 
varie tecniche spor&ve. Scarsi miglioramen& rispeIo ai propri livelli di partenza a 
causa anche di un modesto impegno. Limitata conoscenza dei conceP essenziali 
ineren& la pra&ca spor&va.  

4  Molte difficoltà nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle 
varie tecniche spor&ve. Nessun miglioramento rispeIo ai propri livelli di partenza 
a causa anche di scarso impegno o di un comportamento scorreIo e al non 
rispeIo delle regole spor&ve. Mancata acquisizione dei conceP essenziali ineren& 
la pra&ca spor&va.  

4-5      non conosce l’argomento 

6 si esprime dimostrando conoscenze limitate all’argomento 

7-8      si orienta su diversi argomen& collegandoli tra loro 

9-10    eccelle dimostrando conoscenze approfondite fruIo di ricerca personale 


