
 

EDUCAZIONE FISICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Compie ed incrementa le proprie capacità condizionali e abilità coordinative in modo 
progressivo/proporzionato rispetto ai propri livelli di maturazione. 

- Modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo 
sviluppo.  
- Informazioni principali procedure proposte per 
l’incremento delle capacità condizionali (forza, 
rapidità, resistenza, mobilità). 
- Elementi relativi all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria. 

- Collocare il proprio corpo nello spazio nelle 
differenti situazioni agendo con movimenti 
semplici e/o combinati. 
- Riconoscere e valutare le proprie capacità 
dimensionando intensità e durata degli interventi 
in modo proporzionato rispetto all’obiettivo da 
raggiungere.  

10 Utilizza le proprie capacità in modo efficace. 

9 Utilizza le proprie capacità in modo completo. 

8 Utilizza le proprie capacità in modo abbastanza competo. 

7 Utilizza le proprie capacità in modo adeguato. 

6 Utilizza le proprie capacità in modo parziale. 

5 Incontra difficoltà nell’applicazione e gestione delle capacità e abilità. 

4 Non ha ancora acquisito capacità e abilità di base.  

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
EDUCAZIONE FISICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Conosce gli argomenti teorici e i principali riferimenti regolamentari attuando i gesti 
fondamentali delle diverse discipline individuali e di squadra.  

- Elementi regolamentari semplificati di alcuni giochi 
e sport indispensabili per la realizzazione del gioco. 

- Concetto di regola e di sanzione. 
- Norme generali di prevenzione degli infortuni 

- Utilizzo degli attrezzi. 
- Alcune regole di igiene personale. 

- Applicare le abilità motorie e i gesti 
fondamentali nella acquisizione di tecniche di 
base. 
- Sapersi relazionare positivamente con l’altro e 
con il gruppo nel rispetto di regole, ruoli persone 
e  risultati. 
- Conoscere gli argomenti teorici e le regole 
fondamentali aderendo alle norme 
comportamentali/di sicurezza attuandole nel 
rispetto di ruoli, compagni ed avversari. 

10 Conosce ed esegue in modo efficace i gesti fondamentali. 

9 Conosce ed esegue in modo completo i gesti fondamentali. 

8 Conosce ed esegue in modo abbastanza completo i gesti fondamentali. 

7 Conosce ed esegue in modo adeguato i gesti fondamentali. 

6 Conosce ed esegue in modo globale i gesti fondamentali. 

5 Conosce ed esegue in modo incompleto i gesti fondamentali. 

4 Non conosce i gesti fondamentali e non rispetta le regole e i compagni. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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EDUCAZIONE FISICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Compie ed incrementa le proprie capacità condizionali e abilità coordinative in modo 
proporzionato rispetto al livello di partenza. 

- Approfondimento relativo al sistema cardio 
respiratorio abbinato al movimento. 
- Schemi motori di base anche combinati ed il loro 
utilizzo in ambito sportivo. 
- Elementi relativi all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria. 

- Utilizzare il proprio corpo e compiere azioni con 
tempi e modalità coordinative funzionali 
all’obiettivo da raggiungere. 

- Valutare e sviluppare le proprie capacità 
dimensionando intensità e durata degli interventi 
In modo funzionale all’obiettivo da raggiungere.  

10 Utilizza le proprie capacità in modo efficace. 

9 Utilizza le proprie capacità in modo completo. 

8 Utilizza le proprie capacità in modo abbastanza competo. 

7 Utilizza le proprie capacità in modo adeguato. 

6 Utilizza le proprie capacità in modo parziale. 

5 Incontra difficoltà nell’applicazione e gestione delle capacità e abilità. 

4 Non ha ancora acquisito capacità e abilità di base. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
EDUCAZIONE FISICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Conosce gli argomenti teorici e i riferimenti regolamentari/normativi attuando in modo 
appropriato i gesti fondamentali delle diverse discipline individuali e di squadra. 

- Gesti fondamentali di gioco e sport individuali e di 
squadra. 
- Regole indispensabili per la realizzazione del gioco 
e/o sport anche con finalità di arbitraggio. 
- Scelta di modalità relazionali che valorizzino le 
diverse capacità. 
- Norme generali per l’assistenza ed alcuni elementi 
di primo soccorso. 

- Applicare le abilità motorie nella realizzazione 
di gesti e tecniche fondamentali aderendo alle 
norme comportamentali/di sicurezza attuandole 
nel rispetto di ruoli, compagni ed avversari. 
- Conoscere gli argomenti teorici e le regole  
- Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere 
funzioni di giuria e arbitraggio. 

10 Conosce ed esegue in modo efficace i gesti fondamentali. 

9 Conosce ed esegue in modo completo i gesti fondamentali. 

8 Conosce ed esegue in modo abbastanza completo i gesti fondamentali. 

7 Conosce ed esegue in modo adeguato i gesti fondamentali. 

6 Conosce ed esegue in modo globale i gesti fondamentali. 

5 Conosce ed esegue in modo incompleto i gesti fondamentali. 
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4 Non conosce i gesti fondamentali e non rispetta le regole e i compagni. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE FISICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Compie ed incrementa le proprie capacità condizionali e abilità coordinative in modo 
progressivo e proporzionato rispetto al livello di partenza. 

- Informazioni relative alle capacità coordinative 
sviluppate nelle abilità. 
- Riconoscere le componenti spazio temporali in ogni 
situazione sportiva. 
- Riconoscere gli obiettivi ed il rapporto fra l’attività 
motoria e i cambiamenti fisici e psicologici tipici della 
preadolescenza. 

- Utilizzare il proprio corpo e compiere azioni con 
tempi e modalità coordinative funzionali 
all’obiettivo da raggiungere . 
- Utilizzare e trasferire le abilità acquisite in 
contesti diversi, dimensionando intensità e durata 
degli interventi in modo finalizzato ed economico 
rispetto all’obiettivo da raggiungere.  

10 Utilizza le proprie capacità in modo efficace. 

9 Utilizza le proprie capacità in modo completo. 

8 Utilizza le proprie capacità in modo abbastanza competo. 

7 Utilizza le proprie capacità in modo adeguato. 

6 Utilizza le proprie capacità in modo parziale. 

5 Incontra difficoltà nell’applicazione e gestione delle capacità e abilità. 

4 Non ha ancora acquisito capacità e abilità di base. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
EDUCAZIONE FISICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Conosce gli argomenti teorici, le regole e le norme relative alle discipline svolte, attuandone i 
gesti fondamentali nelle diverse attività individuali e di squadra. 

- Tecnica e tattiche fondamentali dei giochi sportivi 
- Concetto di anticipazione motoria. 
- Gesti arbitrali più importanti delle discipline 
sportive praticate. 
- Modalità relazionali per valorizzare differenze di 
ruoli e favorire l’inclusione al fine di raggiungere un 
obiettivo comune. 
- Prime informazioni sugli effetti negativi delle 

- Partecipare attivamente all’attività di squadra e 
Applicare le abilità motorie nella realizzazione di 
gesti e tecniche fondamentali. 
- Conoscere gli argomenti teorici, le regole e gli 
schemi nei giochi di squadra aderendo alle 
norme comportamentali/di sicurezza e di 
collaborazione, attuandole nel rispetto di ruoli, 
compagni ed avversari. 

10 Utilizza le abilità apprese in modo efficace in ambito sportivo e in situazioni ambientali diverse. 

9 Utilizza le proprie capacità in modo completo. 
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8 Conosce ed esegue in modo abbastanza completo i gesti fondamentali. sostanze illecite o abitudini d’uso dannose alla salute 
(fumo, droga, alcool). 

- Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere 
funzioni di giuria e arbitraggio. 
Stabilire corretti rapporti interpersonali e 
mettere in atto comportamenti operativi 
all’interno del gruppo. 

7 Conosce ed esegue in modo adeguato i gesti fondamentali. 

6 Conosce ed esegue in modo globale i gesti fondamentali. 

5 Conosce ed esegue in modo incompleto i gesti fondamentali. 

4 Non conosce i gesti fondamentali e non rispetta le regole e i compagni. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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