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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

SCHEDA VALUTATIVA DEL PRIMO BIENNIO 
 

 

 
Competenze, 

 Abilità, 

Conoscenze  

Livelli 1 

 

2 3 4 5 

Voti 1-2 

 

3-4 5 6 7 8 9-10 

Competenze (CP) Abilità (AB) Conoscenze (CN) Indicatori di livello Indicatori di livello Indicatori  di livello 

 

Indicatori di livello  Indicatori  di livello 

1)Percezione di sé e sviluppo 

delle  capacità motorie ed espres-

sive:  

 

1-CP1, - svolgere attività motorie 

adeguandosi ai diversi contesti e 

correlando le conoscenze apprese 

al movimento in generale; 

 

2-CP1-saper riconoscere e analiz-

zare le componenti essenziali 

delle proprie capacità motorie in 

relazione alle attività svolte . 

 

 

 

 

 

1-AB1.riuscire ad atti-

varsi, in maniera consa-

pevole, per ottenere mi-

glioramenti delle proprie 

capacità motorie; 

 

2-AB1-ricondurre le 

esercitazioni pratiche 

svolte  alle categorie fon-

damentali che riguar-

dano le capacità motorie; 

 

3-AB1-cogliere le diffe-

renze ritmiche nelle 

azioni motorie 

1-CN1-apparato loco-

motore; 

 

2-CN1-definizione  delle 

capacità motorie e cono-

scenze generali delle ca-

pacità condizionali e 

coordinative; 

 

3-CN1-conoscere il 

ritmo nelle /delle azioni 

motorie e sportive. 

(vedi programmazione 

annuale del docente).  

 

 

Assenti: 

mancanza di minimi in-

dicatori-rifiuto ad ese-

guire le consegne. 

Consegna in bianco o 

prova manomessa. 

Lacunosa:  

CP1-fatica ad ade-

guarsi ai diversi con-

testi e riconoscere le 

componenti essenziali 

delle proprie capacità 

motorie. 

 

AB1-fatica ad atti-

varsi per migliorare le 

proprie capacità mo-

torie e a cogliere le 

differenze ritmiche 

nellle azioni motorie 

 

CN1-conoscenza dei 

contenuti  essenziali, 

molto lacunosa 

Parziale: 

CP1-si adegua ai diversi 

contesti e riconosce le com-

ponenti essenziali delle pro-

prie capacità motorie, in 

modo parziale; 

 

AB1-fatica ad attivarsi per 

migliorare le proprie capa-

cità motorie; a cogliere le 

differenze ritmiche nellle 

azioni motorie 

 

 

CN1-conoscenza parziale 

dei contenuti essenziali 

Nel complesso completa: 

CP1-svolge , nel complesso , le at-

tività motorie adeguandosi ai di-

versi contesti in situazioni non 

complesse e riconoscendo le com-

ponenti essenziali delle proprie 

capacità motorie ; 

 

AB1.a- si attiva per migliorare le 

proprie capacità motorie; sa co-

gliere le differenze ritmiche nelle 

azioni motorie. 

 

CN1- conosce in linea generale, 

nei loro elementi essenziali i con-

tenuti.  

Completa: 

CP1-svolge, in modo corretto,  

le attività motorie adeguandosi 

ai diversi contesti, ricono-

scendo le componenti essen-

ziali delle proprie capacità mo-

torie. 

 

 AB1-si attiva in maniera con-

sapevole per migliorare le pro-

prie capacità motorie e sa co-

gliere le differenze ritmiche 

nelle azioni motorie. 

 

CN1-conosce in modo ade-

guato gli argomenti proposti, 

ne riconosce le componenti 

fondamentali. 

 

Completa e organica:   

CP1-svolge, in modo autonomo, le atti-

vità motorie adeguandosi ai vari conte-

sti, riconoscendo le componenti essen-

ziali delle proprie capacità motorie. 

 

AB1- si attiva in maniera consapevole 

per migliorare le proprie capacità moto-

rie e sa cogliere con sicurezza le diffe-

renze ritmiche nelle azioni motorie. 

 

CN1- conosce gli argomenti in modo 

completo ed organico. Sa distinguerne 

con sicurezza le diverse componenti e 

fare confronti. 

Completa e approfondita: 

 CP1-svolge, in modo autonomo e si-

curo, le attività motorie, adeguandosi 

ai vari contesti, riconoscendo le com-

ponenti essenziali delle proprie capa-

cità motorie. 

 

AB1- si attiva in maniera consape-

vole e autonoma per migliorare le 

proprie capacità motorie e sa cogliere 

con sicurezza le differenze ritmi-

che,anche complesse,  nelle azioni 

motorie. 

  

CN1- conosce gli argomenti nella 

loro articolazione profonda e nella 

loro complessità. Sa articolare con-

fronti e rielaborazione personale 

2)Lo sport, le regole, il fair play e 

l’inclusione  

 

1-CP2-essere in grado di utiliz-

zare le abilità tecniche di base di 

un’attività motoria o di uno sport; 

 

2- CP2- rispettare i compagni e i 

docenti  sapendo interagire 

nell’organizzazione e nello svol-

gimento delle esercitazioni,nel ri-

spetto delle regole , con fair play 

e inclusione. 

1-AB2-comprendere e 

mettere in atto le regole 

comportamentali che 

sottendono all’esecu-

zione delle attività moto-

rie e sportive esaminate; 

 

2-AB2-riuscire ad inse-

rirsi attivamente nelle 

esercitazioni motorie e 

nei giochi sportivi; 

 

3-AB2-essere in grado di 

confrontarsi con gli altri 

con collaborazione e con 

rispetto dei compiti asse-

gnati; 

 

AB2-essere in grado di 

arbitrare un incontro; 

 

4-AB2-saper riconoscere 

e condividere le peculia-

rità individuali. 

1-CN2-origine e codice 

di comportamento del 

fair play e attività spor-

tive inclusive; 

 

2-CN2-storia, elementi 

tecnici e regolamenti de-

gli sport analizzati; 

 

3-CN2-regole di gioco e 

segnali arbitrali degli 

sport praticati (program-

mazione annuale del do-

cente). 

 

 

Assenti: 

mancanza di minimi in-

dicatori, rifiuto ad ese-

guire le consegne, conse-

gna in bianco o prova 

manomessa. 

Lacunosa:  

CP2-fatica ad utiliz-

zare le abilità tecniche 

di base delle attività 

motorie e sportive ;  

fatica a rispettare ed 

interagire con corret-

tezza con i compagni 

e docenti; 

 

AB2-esegue gli sport 

affrontati, saltuaria-

mente, solo su solleci-

tazione e non rispetta 

le regole e i compiti 

assegnati; fatica ad ar-

bitrare in modo ade-

guato le attività; 

  

CN2-conoscenza dei 

contenuti  essenziali, 

molto lacunosa. 

Parziale:  

CP2- utilizza , in modo in-

completo, le abilità tecniche 

di base delle attività motorie 

e sportive e  non sempre sa 

rispettare e interagire con 

correttezza con i compagni 

e docenti; 

 

AB2-esegue gli sport af-

frontati, in genere, su solle-

citazione e non sempre ri-

spetta le regole e i compiti 

assegnati; non sempre sa  

arbitrare in modo adeguato 

le attività richieste;  

 

CN2-conoscenza parziale 

dei contenuti essenziali. 

Nel complesso completa: 

CP2- utilizza , in modo nel com-

plesso completo, le abilità tecni-

che di base delle attività motorie e 

sportive , nel complesso    sa ri-

spettare e interagire con corret-

tezza con i compagni e docenti e 

applica il fair play; 

 

AB2-esegue gli sport affrontati, 

generalmente in modo attivo e ri-

spetta le regole e i compiti asse-

gnati; arbitrare in modo adeguato 

le attività richieste; 

 

 CN2- conosce in linea generale, 

nei loro elementi essenziali i con-

tenuti. 

Completa: 

CP2- utilizza , in modo com-

pleto, le abilità tecniche di base 

delle attività motorie e sportive 

e  sa rispettare e interagire con 

correttezza con i compagni e 

docenti; applica il fair play; 

 

AB2-esegue gli sport affron-

tati, attivamente, e  sempre ri-

spetta le regole, il fair play  e i 

compiti assegnati; arbitra  in 

modo adeguato   le attività ri-

chieste; 

 

CN2- conosce  i contenuti in 

modo adeguato e ne riconosce 

gli elementi fondamentali. 

Completa e organica:   

CP2- utilizza , in modo   completo e si-

curo, le abilità tecniche di base delle at-

tività motorie e sportive e   sa rispettare 

e interagire con correttezza  con i com-

pagni e docenti, applica il fair play; 

 

AB2-esegue gli sport affrontati in modo 

attivo ed autonomo,e  con continuità, ri-

spetta le regole, il fair play  e i compiti 

assegnati;  sa  arbitrare in modo ade-

guato e con sicurezza le attività richie-

ste;  

 

CN2.- conosce i contenuti in modo ade-

guato , nella loro articolazione e com-

plessità. 

Completa  e approfondita: 

CP2- utilizza , in modo   completo e 

sicuro e autonomo, le abilità tecniche 

di base delle attività motorie e spor-

tive e   sa rispettare , interagire  in 

modo propositivo  e con correttezza , 

con i compagni e docenti; applica il 

fair play; 

 

AB2-esegue gli sport affrontati in 

modo attivo ed autonomo,   con con-

tinuità, rispetta le regole e i compiti 

assegnati;  sa  arbitrare in modo ade-

guato e con sicurezza  e autonomia 

,le attività richieste; 

 

CN2- conosce i contenuti in modo 

adeguato , nella loro articolazione e 

complessità .Sa articolare confronti e 

rielaborazione personale. 

3) salute , benessere, sicurezza e 

prevenzione. 

1-CP3- saper applicare alle eserci-

tazioni principi e comportamenti 

generali di igiene delle attività 

motorie e sportive e saper 

1-AB3-Utilizzare le co-

noscenze acquisite relati-

vamente alle nozioni di 

igiene generale  per un 

corretto approccio alle 

attività programmate e  

comportamenti attivi fi-

1-CN3-i benefici delle 

attività motorie, nozioni 

di base di igiene generale  

delle attività motorie e 

sportive. riferite al riscal-

damento, abbigliamento, 

alimentazione , idrata-

zione, dipendenze e stili 

di vita sani e attivi; 

Assenti: 

mancanza di minimi in-

dicatori, rifiuto ad ese-

guire le consegne, conse-

gna in bianco o prova 

manomessa. 

Lacunosa:  

CP3- fatica a d appli-

care alle attività mo-

torie e sportive i prin-

cipi  e comportamenti 

generali di igiene e di 

tutela della salute. Fa-

tica da assumere cor-

Parziale: 

CP3- fatica a d applicare 

alle attività motorie e spor-

tive i principi  e comporta-

menti generali di igiene e di 

tutela della salute. Fatica da 

assumere corrette abitudini 

di prevenzione nel rispetto 

della sicurezza; 

Nel complesso completa: 

CP3-  nel complesso,sa applicare 

alle attività motorie e sportive i 

principi  e comportamenti gene-

rali di igiene e di tutela della sa-

lute; sa assumere corrette abitu-

dini di prevenzione nel rispetto 

della sicurezza; 

. 

Completa: 

CP3- sa applicare alle attività 

motorie e sportive i principi  e 

comportamenti generali di 

igiene e di tutela della salute;  

sa assumere corrette abitudini 

di prevenzione nel rispetto 

della sicurezza; 

. 

Completa e organica:   

CP3- sa applicare con sicurezza, alle at-

tività motorie e sportive i principi  e 

comportamenti generali di igiene e di 

tutela della salute. Sa  assumere corrette 

abitudini di prevenzione nel rispetto 

della sicurezza; 

 

Completa ed approfondita: 

CP3-  sa applicare,, in modo com-

pleto e autonomo alle attività motorie 

e sportive i principi  e comportamenti 

generali di igiene e di tutela della sa-

lute. Riconosce e  assume corrette 

abitudini di prevenzione nel rispetto 

della sicurezza; 

. 
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 riconoscere sensazioni di benes-

sere  derivanti dall’attività  moto-

ria per uno stile di vita sano e at-

tivo, duraturo nel tempo; 

 

2-CP3-Mettere in atto, nei vari 

ambienti, corrette abitudini di pre-

venzione  nel rispetto della sicu-

rezza. 

nalizzati ad un migliora-

mento dello stato di sa-

lute e di benessere; 

 

2-AB3- assumere com-

portamenti funzionali 

alla sicurezza in palestra 

a scuola e negli spazi 

aperti. 

 

 

2-CN3-principi di pre-

venzione per la sicurezza 

nei vari ambienti di la-

voro, primo soccorso ed  

educazione stradale .  

(vedi programmazione 

annuale del docente). 

 

rette abitudini di pre-

venzione nel rispetto 

della sicurezza;  

 

AB3-fatica  ad utiliz-

zare le conoscenze 

per  assumere com-

portamenti funzionali 

alla sicurezza in pale-

stra e nei vari am-

bienti  e a migliorare 

lo stato di salute; 

 

CN3-conoscenza dei 

contenuti  essenziali, 

molto lacunosa. 

  

AB3-fatica  ad utilizzare le 

conoscenze per  assumere 

comportamenti funzionali 

alla sicurezza in palestra e 

nei vari ambienti  e a mi-

gliorare lo stato di salute; 

 

CN3-conoscenza parziale 

dei contenuti essenziali. 

AB3-sa utilizzare le conoscenze 

per  assumere comportamenti fun-

zionali alla sicurezza in palestra e 

nei vari ambienti  e a migliorare lo 

stato di salute; 

 

CN3-conosce in linea generale i 

contenuti trattati. 

AB3-sa utilizzare le cono-

scenze per  assumere compor-

tamenti funzionali alla sicu-

rezza in palestra e nei vari am-

bienti  e a migliorare lo stato di 

salute e benessere; 

 

CN3-conosce in modo ade-

guato gli argomenti proposti, 

ne riconosce le componenti 

fondamentali. 

 

 

AB3-sa utilizzare con autonomia, le co-

noscenze per  assumere comportamenti 

funzionali alla sicurezza in palestra e nei 

vari ambienti  e a migliorare lo stato di 

salute e benessere; 

 

CN3-conosce in modo adeguato gli ar-

gomenti proposti, ne ri 

4.b.b-conosce in modo adeguato i con-

tenuti proposti, ne riconosce la loro arti-

colazione e complessità. 

 

 

AB3-sa utilizzare le conoscenze, con 

autonomia, per  assumere comporta-

menti funzionali alla sicurezza in pa-

lestra e nei vari ambienti  e a miglio-

rare lo stato di salute e benessere; 

 

CN3-conosce in modo completo i 

contenuti proposti, nella loro artico-

lazione e complessità .Sa articolare 

confronti e rielaborazione personale. 

 

 

 

4) attività in ambiente naturale e 

tecnologico  

 

CP4-Utilizzare mezzi e strumenti 

idonei per praticare attività in am-

biente naturale e tecnologico;   

tendere ad un rapporto corretto 

con l’ambiente che ci circonda. 

AB4-Sapersi esprimere e 

orientare nelle attività  in 

ambiente naturale, e sa-

perlo rispettare. 

Cn4-Conoscenza dei 

vari ambienti naturali 

e principi generali di  

prevenzione della si-

curezza personale nei 

vari  ambienti. 

Assenti: 

mancanza di minimi in-

dicatori, rifiuto ad ese-

guire le consegne. 

Lacunosa:  

CP4-fatica ad utiliz-

zare mezzi e stru-

menti idonei nelle at-

tività in ambiente na-

turale; 

 

AB4-fatica ad espri-

mersi ed orientarsi 

nelle attività e nel ri-

spetto dell’ambiente 

naturale; 

 

CN4-conoscenza dei 

contenuti molto lacu-

nosa. 

Parziale: 

CP4-utilizza, in modo par-

ziale ,mezzi e strumenti ido-

nei nelle attività in ambiente 

naturale; 

 

AB4-si esprime ed orienta, 

con discontinuità, nelle atti-

vità e nel rispetto dell’am-

biente naturale; 

 

CN4-conoscenza parziale 

dei contenuti. 

Nel complesso completa: 

 CP4- utilizza adeguatamente  

mezzi e strumenti idonei nelle at-

tività in ambiente naturale; 

 

AB4-si esprime ed orienta, in 

modo adeguato, nelle attività e nel 

rispetto dell’ambiente naturale; 

 

CN4-conosce in linea generale i 

contenuti trattati. 

Completa: 

CP4- utilizza, in modo ade-

guato ,mezzi e strumenti idonei 

nelle attività in ambiente natu-

rale; 

 

AB4-si esprime ed orienta, in 

modo adeguato, nelle attività e 

nel rispetto dell’ambiente natu-

rale; 

 

CN4-conosce in modo ade-

guato i contenuti trattati. 

Completa e organica:   

CP4- utilizza, in modo completo ,mezzi 

e strumenti idonei nelle attività in am-

biente naturale; 

 

AB4-si esprime ed orienta, con sicu-

rezza, nelle attività e nel rispetto 

dell’ambiente naturale; 

 

CN4-conoscenza completa e articolata 

dei contenuti. 

Completa ed approfondita: 

 CP4- utilizza, in modo completo ar-

ticolato e approfondito ,mezzi e stru-

menti idonei nelle attività in am-

biente naturale; 

 

AB4-si esprime ed orienta, con sicu-

rezza autonomia e costruttivo, nelle 

attività e nel rispetto dell’ambiente 

naturale; 

 

CN4- conosce in modo completo i 

contenuti proposti, nella loro artico-

lazione e complessità .Sa articolare 

confronti e rielaborazione personale. 

 

. 

 

 

 


