
1^ QUADRIMESTRE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

1) Utilizza le conoscenze tecniche e le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 
movimento alle varia situazioni ed ambienti. 

2) Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri. 

Conoscenze Abilità

1) Conosce la terminologia specifica e i vari 
apparati in funzione del movimento. 
2) Conosce gli elementi delle capacità coordinative 
utilizzati. 
3) Conosce le componenti spazio- temporali. 

1) Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici. 
2) Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico. 
3) Sapersi orientare in ambienti diversi (acqua).

Standard: Controllare i movimenti riferiti a se stessi e alle situazioni per risolvere un compito 
motorio. 
Livello 1: Non controlla i movimenti in situazioni semplici; 
Livello 2 : Controlla i movimenti in situazioni semplici; 
Livello 3 : Controlla movimenti semplici in situazioni conosciute; 
Livello 4 :Padroneggia movimenti semplici con risposte personali ed adeguate.

Attività da svolgere

Esercizi a corpo libero.  
Esercizi con la funicella.  
Esercizi per l'organizzazione dello spazio.  
Esercizi sui fondamentali di base della pallavolo e giochi di regole.  
Lezioni teoriche.

Tempi

Ottobre- novembre-dicembre-gennaio.

Valutazioni Formative

Esercizi strutturati; 
Osservazione durante l'attività. 
Compito in classe con risposta aperta e/o multipla.

Conoscenze Abilità



3) Utilizza le regole, le tecniche e le tattiche in modo anche originale,creativo e il valore sportivo 
del fair-play, in modo consapevole. 

1) Conosce le tecniche di espressione corporea. 1) Saper decodificare i gesti dei compagni e gli 
avversari in situazione di gioco. 
2) Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all'applicazione del regolamento di gioco. 
3) Saper comunicare mediante posture.

Standard: Essere in grado di comunicare attraverso il corpo nelle varie situazioni.   
Livello 1: Non sa utilizzare semplici codici. 
Livello 2: Utilizza semplici codici. 
Livello 3: Sa comunicare utilizzando il movimento. 
Livello 4: Sa interpretare le situazioni semplici utilizzando elementi espressivi.

Attività da svolgere

Esercitazioni di gioco. 
 Lezioni teoriche. 
Esercitazioni di mimo.

Tempi

Ottobre- novembre-dicembre-gennaio.

Valutazioni Formative

Esercizi strutturati; 
Osservazione durante l'attività. 
Compito in classe con risposta aperta e/o multipla.

Conoscenze Abilità

1) Conoscere le regole e le tecniche dei giochi 
praticati. 
2) Conosce la terminologia specifica. 
3) Conosce le varie modalità tattiche.

1) Esegue le tecniche di base. 
2) Partecipa attivamente alle scelte tattiche. 
3) Applica correttamente il regolamento tecnico.

Standard: Conoscere ed applicare le regole e semplici tecniche e tattiche, mettendo in atto 
comportamenti leali. 
Livello 1: Non sa utilizzare le regole principali dei giochi praticati e partecipa se guidato con  fair-play. 
Livello 2: Utilizza le regole principali dei giochi praticati e partecipa se guidato con fair-play. 
Livello 3: Utilizza le regole dei giochi con fair-play. 
Livello 4: Utilizza le regole dei giochi praticati mostrando rispetto per il fair-ply.

Attività da svolgere

Esercitazioni sulle tecniche di base dei giochi. 
Lezioni teoriche. 
Esercizi vari.

Tempi



4) Conosce i cambiamenti auxologici e riconosce i benefici dell'attività fisica; ricerca rispetta ed 
applica comportamenti di sani stili di vita e di sicurezza propria ed altrui. 

2^ QUADRIMESTRE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Ottobre- novembre-dicembre-gennaio.

Valutazioni Formative

Esercizi strutturati; 
Osservazione durante l'attività. 
Compito in classe con risposta aperta e/o multipla.

Conoscenze Abilità

1) Conosce le elementari norme igienico-sanitarie. 
2) Conosce gli effetti nocivi legati a 
comportamenti scorretti e all'assunzione di 
sostanze particolari. 
2) Conosce le norme di prevenzione degli infortuni 
durante l'attività fisica o nell'uso di attrezzi in 
palestra.

1) Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta. 
2) Saper utilizzare gli attrezzi salvaguardando la 
propria ed altrui sicurezza.

Standard: Essere in grado di utilizzare le attività motorie e sportive tutelando la propria salute. 
Livello 1: Non sa utilizzare le norme basilari della sicurezza e prevenzione. 
Livello 2: Utilizza le norme basilari della sicurezza e prevenzione. 
Livello 3: Utilizza le norme di prevenzione e sicurezza. 
Livello 4: sa adattare per sé e per gli altri le semplici norme di prevenzione e sicurezza.

Attività da svolgere

Esercitazioni varie da svolgere in palestra. 
Lezioni teoriche. 
Corsa continua in circuito. 
Esercitazioni in circuiti a stazione..

Tempi

Ottobre- novembre-dicembre-gennaio.

Valutazioni Formative

Esercizi strutturati; 
Osservazione durante l'attività. 
Compito in classe con risposta aperta e/o multipla.

Valutazione Sommativa 
E' costituita dalla somma delle competenze con il comportamento.



1)Utilizza le conoscenze tecniche e le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento alle 
varia situazioni ed ambienti. 

2)Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri. 

Conoscenze Abilità

1) Conosce la terminologia specifica e i vari 
apparati in funzione del movimento. 
2) Conosce gli elementi delle capacità coordinative 
utilizzati. 
3) Conosce le componenti spazio- temporali. 

1) Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici. 
2) Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico. 
3) Sapersi orientare in ambienti diversi (acqua).

Standard: Controllare i movimenti riferiti a se stessi e alle situazioni per risolvere un compito 
motorio. 
Livello 1: Non controlla i movimenti in situazioni semplici; 
Livello 2 : Controlla i movimenti in situazioni semplici; 
Livello 3 : Controlla movimenti semplici in situazioni conosciute; 
Livello 4 :Padroneggia movimenti semplici con risposte personali ed adeguate.

Attività da svolgere

Esercizi a corpo libero.  
Esercizi di capovolta in avanti.  
Esercizi per l'organizzazione dello spazio.  
Esercizi sui fondamentali di base della pallavolo, pallacanestro e giochi di regole.  
Lezioni teoriche.

Tempi

Febbraio,marzo, aprile e maggio.

Valutazioni Formative

Esercizi strutturati; 
Osservazione durante l'attività. 
Compito in classe con risposta aperta e/o multipla.

Conoscenze Abilità

1) Conosce le tecniche di espressione corporea. 1) Saper decodificare i gesti dei compagni e gli 
avversari in situazione di gioco. 
2) Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all'applicazione del regolamento di gioco. 
3) Saper comunicare mediante posture.



3)Utilizza le regole, le tecniche e le tattiche in modo anche originale,creativo e il valore sportivo del 
fair-play, in modo consapevole. 

Standard: Essere in grado di comunicare attraverso il corpo nelle varie situazioni.   
Livello 1: Non sa utilizzare semplici codici. 
Livello 2: Utilizza semplici codici. 
Livello 3: Sa comunicare utilizzando il movimento. 
Livello 4: Sa interpretare le situazioni semplici utilizzando elementi espressivi.

Attività da svolgere

Esercitazioni di gioco. 
 Lezioni teoriche. 
Esercitazioni di mimo.

Tempi

Febbraio,marzo, aprile, maggio.

Valutazioni Formative

Esercizi strutturati; 
Osservazione durante l'attività. 
Compito in classe con risposta aperta e/o multipla.

Conoscenze Abilità

1) Conoscere le regole e le tecniche dei giochi 
praticati. 
2) Conosce la terminologia specifica. 
3) Conosce le varie modalità tattiche.

1) Esegue le tecniche di base. 
2) Partecipa attivamente alle scelte tattiche. 
3) Applica correttamente il regolamento tecnico.

Standard: Conoscere ed applicare le regole e semplici tecniche e tattiche, mettendo in atto 
comportamenti leali. 
Livello 1: Non sa utilizzare le regole principali dei giochi praticati e partecipa se guidato con  fair-play. 
Livello 2: Utilizza le regole principali dei giochi praticati e partecipa se guidato con fair-play. 
Livello 3: Utilizza le regole dei giochi con fair-play. 
Livello 4: Utilizza le regole dei giochi praticati mostrando rispetto per il fair-ply.

Attività da svolgere

Esercitazioni sulle tecniche di base dei giochi. 
Lezioni teoriche. 
Esercizi vari.

Tempi

Febbraio,marzo, aprile, maggio.

Valutazioni Formative

Esercizi strutturati; 
Osservazione durante l'attività. 
Compito in classe con risposta aperta e/o multipla.



4)Conosce i cambiamenti auxologici e riconosce i benefici dell'attività fisica; ricerca rispetta ed 
applica comportamenti di sani stili di vita e di sicurezza propria ed altrui. 

Conoscenze Abilità

1) Conosce le elementari norme igienico-sanitarie. 
2) Conosce gli effetti nocivi legati a 
comportamenti scorretti e all'assunzione di 
sostanze particolari. 
2) Conosce le norme di prevenzione degli infortuni 
durante l'attività fisica o nell'uso di attrezzi in 
palestra.

1) Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta. 
2) Saper utilizzare gli attrezzi salvaguardando la 
propria ed altrui sicurezza.

Standard: Essere in grado di utilizzare le attività motorie e sportive tutelando la propria salute. 
Livello 1: Non sa utilizzare le norme basilari della sicurezza e prevenzione. 
Livello 2: Utilizza le norme basilari della sicurezza e prevenzione. 
Livello 3: Utilizza le norme di prevenzione e sicurezza. 
Livello 4: sa adattare per sé e per gli altri le semplici norme di prevenzione e sicurezza.

Attività da svolgere

Esercitazioni varie da svolgere in palestra. 
Lezioni teoriche. 
Corsa continua in circuito. 
Esercitazioni in circuiti a stazione..

Tempi

Febbraio,marzo, aprile, maggio.

Valutazioni Formative

Esercizi strutturati; 
Osservazione durante l'attività. 
Compito in classe con risposta aperta e/o multipla.

Valutazione Sommativa 
E' costituita dalla somma delle competenze con il comportamento.


