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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

SCHEDA VALUTATIVA DEL TRIENNIO 
 

 

 

Competenze:CP 

 Abilità:AB 

Conoscenze:CN  

Livelli 1 

 

2 3 4 5 

Voti 1-2 

 

3-4 5 6 7 8 9-10 

Competenze  Abilità Conoscenze  Indicatori di livello Indicatori di livello Indicatori  di livello 

 

Indicatori di livello  Indicatori  di livello 

 

1)Percezione di sé e  completamento 

dello sviluppo delle capacità motorie ed 

espressive  

 

1-CP1-essere in grado di analizzare e 

collegare i presupposti fisiologici delle 

proprie capacità motorie alle  tecniche e 

ai  principi generali di sviluppo di tali ca-

pacità.  
 

2-CP1-rispondere in maniera adeguata ai 

vari stimoli utilizzando tutte le informa-

zioni anche in contesti complessi, per mi-

gliorare l’efficacia dell’azione motoria 

 

 

 

 

 

1-AB1-riuscire ad ottenere 

miglioramenti più o meno si-

gnificativi nello sviluppo 

delle proprie capacità motorie 

utilizzando le conoscenze fi-

siologiche e metodologiche 

sviluppate; 

 

2-AB1-riuscire a mettere in 
relazione le esercitazioni 

svolte con le finalità specifi-

che del movimento; 

 

3-AB1- gestire le fasi di con-

dizionamento, tonificazione e 

di allungamento  e saper ripro-

durre il ritmo nei gesti e azioni 

tecniche anche complesse; 

. 

CN1-elementi di anatomia e 

fisiologia , potenzialità del 

movimento del proprio corpo, 

le posture corrette e le fun-

zioni fisiologiche (vedi pro-

grammazione annuale del do-

cente). 

 

Assenti: 

mancanza di minimi indica-

tori-rifiuto ad eseguire le con-

segne. 

Consegna in bianco o prova 

manomessa. 

Lacunosa:  

CP1-fatica a percepire e 

interpretare le sensazioni 

del proprio corpo; fatica a 

migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria e a ri-

spondere in modo ade-

guato ai vari stimoli; 

 

AB1-fatica ad utilizzare le 
conoscenze fisiologiche e 

metodologiche per miglio-

rare le proprie capacità e a 

gestire le varie fasi dello 

svolgimento della lezione; 

 

CN1-conoscenza dei con-

tenuti  essenziali, molto la-

cunosa 

Parziale: 

CP1-. percepire e interpretare le 

sensazioni del proprio corpo in 

modo parziale; riesce a  miglio-

rare  l’efficacia dell’azione moto-

ria e a rispondere in modo  non 

del tutto adeguato ai vari stimoli; 

 

AB1- utilizzare in modo parziale 

le conoscenze fisiologiche e me-
todologiche per migliorare le pro-

prie capacità e a gestire le varie 

fasi dello svolgimento della le-

zione; 

 

CN1-conoscenza parziale dei 

contenuti essenziali. 

Nel complesso completa: 

CP1-sa percepire e interpretare le sensa-

zioni del proprio corpo;  nel complesso 

sa migliorare l’efficacia dell’azione mo-

toria e  rispondere in modo adeguato ai 

vari stimoli; 

 

AB1 nel complesso,-riesce ad utilizzare 

le conoscenze fisiologiche e metodologi-

che per migliorare le proprie capacità e a 
gestire le varie fasi dello svolgimento 

della lezione; 

 

CN1- conosce in linea generale, nei loro 

elementi essenziali i contenuti. 

Completa: 

CP1-sa percepire e interpretare le 

sensazioni del proprio corpo, in 

modo adeguato; riesce a  migliorare 

l’efficacia dell’azione motoria e a ri-

spondere in modo adeguato ai vari 

stimoli; 

 

AB1-sa utilizzare le conoscenze fi-

siologiche e metodologiche per mi-
gliorare le proprie capacità e a gestire 

le varie fasi dello svolgimento della 

lezione; 

 

CN1-conosce in modo adeguato gli 

argomenti proposti, ne riconosce le 

componenti fondamentali. 

 

 

Completa e Organica:     

CP1- sa percepire e interpretare le sensazioni del 

proprio corpo in modo completo; riesce a mi-

gliorare l’efficacia dell’azione motoria e a ri-

spondere in modo corretto e autonomo ai vari 

stimoli; 

 

AB1-sa utilizzare le conoscenze fisiologiche e 

metodologiche per migliorare le proprie capa-

cità e a gestire le varie fasi dello svolgimento 
della lezione; 

 

CN1-conosce gli argomenti in modo completo 

ed organico. Sa distinguerne con sicurezza le di-

verse componenti e fare confronti. 

 

Completa e approfondita: 

 CP1-sa percepire e interpretare le sensa-

zioni del proprio corpo con sicurezza e auto-

nomia; sa  migliorare l’efficacia dell’azione 

motoria e  rispondere in modo adeguato ai 

vari stimoli; 

 

AB1-riesce ad utilizzare le conoscenze fisio-

logiche e metodologiche per migliorare le 

proprie capacità  in modo autonomo e a ge-
stire le varie fasi dello svolgimento della le-

zione; 

 

CN1- conosce gli argomenti nella loro arti-

colazione profonda e nella loro complessità. 

Sa articolare confronti e rielaborazione per-

sonale. 

2 )Il gioco, lo sport, le regole, il fair play 

e l’inclusione 

 

1-CP2-essere in grado di realizzare i ge-

sti tecnici di un’attività motoria specifica 
o di uno sport; 

 

2-CP2-utilizzare le strategie di gioco e 

dare il proprio contributo personale, inte-

grando gesti tecnico-tattici individuali e 

di squadra , interpretando al meglio la 

cultura sportiva in termini di fair play e 

riconoscere il valore  delle diversità e 

dell’inclusione. 

 

1-AB2-saper elaborare auto-

nomamente e in gruppo tecni-

che e strategie,  dei giochi 

sportivi, negli spazi e nei 

tempi a disposizione. 
. 

2_AB2-sapersi muovere nei 

giochi di squadra,  in funzione 

dei compagni e degli avver-

sari; 

 

3-AB2saper cooperare in 

equipe utilizzando e valoriz-

zando attitudini individuali 

nel rispetto delle regole e del 

fair play. 
 

1-CN2-conoscenza generale 

della  teoria e della metodolo-

gia dell’allenamento; 

 

2-CN2- conoscenza approfon-
dita dei giochi svolti (storia,  

regolamento, ruoli, le strate-

gie, tecniche arbitraggio); an-

che con l’utilizzo di strumenti 

multimediali e tecnologici; 

 

3-CN2-Arbitraggio e organiz-

zazione di attività sportive; 

 

4-CN2-aspetto educativo e  

sociale dello sport e i feno-
meni di  massa legati al 

mondo sportivo;  

 

5-CN2-conoscere l’attività 

sportiva inclusiva. 

(vedi programmazione an-

nuale del docente). 

Assenti: 

mancanza di minimi indica-

tori, rifiuto ad eseguire le con-

segne, consegna in bianco o 

prova manomessa. 

Lacunosa:  

CP2-esegue gli sport af-

frontati, saltuariamente, 

solo su sollecitazione e 

non rispetta le regole; 
fatica a realizzare i princi-

pali gesti tecnici  di base 

dei vari sport e non colla-

bora; 

 

AB2-riesce ad elaborare 

poche tecniche e strategie 

dei giochi sportivi negli 

spazi e nei tempi a dispo-

sizione; non sempre coo-

pera in equipe utilizzando 
e valorizzando attitudini 

individuali nel rispetto del 

fair play e dell’inclusione. 

 

CN2-.-conoscenza dei 

contenuti  essenziali, 

molto lacunosa 

Parziale: 

CP2.a-fatica a trasferire le  i gesti 

tecnici e collabora  in modo par-

ziale con i compagni; 

 
AB2-riesce parzialmente ad ela-

borare tecniche e strategie dei 

giochi sportivi negli spazi e nei 

tempi a disposizione; non sempre 

coopera in equipe utilizzando e 

valorizzando attitudini indivi-

duali nel rispetto del fair play e 

dell’inclusione; 

 

CN2-conoscenza parziale dei 

contenuti essenziali. 

Nel complesso completa: 

CP2-trasferisce i gesti  tecnici , adeguan-

dosi ai diversi contesti in situazioni non 

complesse, con rispetto  e collabora-

zione; 
 

AB2-riesce  ad elaborare tecniche e stra-

tegie dei giochi sportivi negli spazi e nei 

tempi a disposizione;  coopera in equipe 

utilizzando e valorizzando attitudini in-

dividuali nel rispetto del fair play e 

dell’inclusione; 

 

CN2- conosce in linea generale, nei loro 

elementi essenziali i contenuti.  

Completa:  

CP2- trasferisce  i gesti tecnici auto-

nomamente nei diversi contesti con 

rispetto e collaborazione; 

 
AB2-riesce  ad elaborare in modo 

adeguato, tecniche e strategie dei gio-

chi sportivi negli spazi e nei tempi a 

disposizione;  coopera in equipe uti-

lizzando e valorizzando attitudini in-

dividuali nel rispetto del fair play e 

dell’inclusione; 

 

CN2- conosce  i contenuti in modo 

adeguato e ne riconosce gli elementi 

fondamentali 

Completa e organica: 

CP2.a-  trasferire  e ricostruisce  i gesti tecnici 

autonomamente, adeguandosi ai diversi conte-

sti, con rispetto e collaborazione; 

 
AB2-riesce parzialmente ad elaborare tecniche 

e strategie dei giochi sportivi negli spazi e nei 

tempi a disposizione; non sempre coopera in 

equipe utilizzando e valorizzando attitudini in-

dividuali nel rispetto del fair play e dell’inclu-

sione; 

 

CN2.b- conosce i contenuti in modo adeguato , 

nella loro articolazione e complessità. 

Completa e approfondita: 

CP2. trasferire  e ricostruisce   i gesti tecnici 

autonomamente, adeguandosi ai diversi con-

testi, in situazioni anche complesse con ri-

spetto e collaborazione; 
 

AB2-riesce ad elaborare in autonomia e si-

curezza, tecniche e strategie dei giochi spor-

tivi negli spazi e nei tempi a disposizione;  

coopera in equipe in modo propositivo, uti-

lizzando e valorizzando attitudini indivi-

duali nel rispetto del fair play e dell’inclu-

sione; 

 

CN2.b- conosce i contenuti in modo ade-

guato , nella loro articolazione e complessità 
.Sa articolare confronti e rielaborazione per-

sonale. 

3)Salute, benessere ,sicurezza e preven-

zione  

 

1-CP3-saper applicare alle esercitazioni 

principi e comportamenti generali di 

igiene delle attività motorie e sportive; 
 

2-CP3-mettere in atto le norme di com-

portamento per la prevenzione di infor-

tuni, del primo soccorso ed i principi per 

l’adozione di corretti stili di vita e per il 

mantenimento dello stato di salute   

psico-fisico, nel tempo(salute dinamica). 

 

1-AB3- saper mettere in atto 

comportamenti di igiene delle 

attività motorie e dello sport  

funzionali ad un corretto stile 

di vita in relazione anche 

all’alimentazione all’utilizzo 
corretto delle tecnologie; 

 

2-AB3-saper  applicare le co-

noscenze di traumatologia e di 

primo soccorso, agli infortuni; 

3AB3-assumere comporta-

menti  preventivi e  funzionali 

alla sicurezza negli ambienti 

di lavoro e nei vari ambienti di 

vita. 

 

 

1-CN3-Aspetti scientifici e 

sociali delle problematiche re-

lazionali,alimentari e  delle di-

pendenze, anche con l’utilizzo 

di strumenti tecnologici e 

multimediali; 
 

 2- CN3 -Effetti positivi di 

uno stile di vita sano ed attivo 

per il benessere fisico e socio-

relazionale della persona, nel 

tempo. ( salute dinamica). 

Assenti: 

mancanza di minimi indica-

tori, rifiuto ad eseguire le con-

segne, consegna in bianco o 

prova manomessa. 

Lacunosa: 

CP3- fatica a mettere  in 

atto principi e comporta-

menti generali di igiene 

delle attività motorie e 

sportive e corrette abitu-
dini  ai fini  della preven-

zione della sicurezza  , 

della salute e benessere; 

 

AB3-.fatica ad assumere 

comportamenti funzionali 

alla sicurezza in palestra e 

negli spazi aperti e a mi-

gliorare lo stato di salute; 

 

CN3-conoscenza dei con-

tenuti  essenziali, molto la-
cunosa. 

Parziale: 

CP3- mette in atto in modo par-

ziale , principi e comportamenti 

generali di igiene delle attività 

motorie e sportive e corrette abi-

tudini  ai fini  della prevenzione 
della sicurezza  , della salute e del 

benessere; 

 

AB3-assume ,parzialmente, com-

portamenti funzionali alla sicu-

rezza in palestra e in spazi  aperti 

e comportamenti attivi a miglio-

rare lo stato di salute e benessere; 

 

CN3-conoscenza parziale dei 

contenuti essenziali. 

Nel complesso completa: 

CP3-  mette in atto principi e comporta-

menti generali di igiene delle attività mo-

torie e sportive e corrette abitudini  ai fini  

della prevenzione della sicurezza  e della 

salute e del benessere; 
 

AB3- assume , nel complesso , compor-

tamenti funzionali alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro e  comportamenti at-

tivi a migliorare lo stato di salute e be-

nessere; 

  

CN3- conosce in linea generale, nei loro 

elementi essenziali i contenuti.  

Completa: 

CP3- mette in atto , in modo adeguato 

e corretto, principi e comportamenti 

generali di igiene delle attività moto-

rie e sportive e corrette abitudini  ai 

fini  della prevenzione della sicurezza  
e della salute  del benessere; 

 

 AB3-assume  comportamenti fun-

zionali alla sicurezza negli ambienti 

di lavoro e  comportamenti attivi a 

migliorare lo stato di salute e benes-

sere; 

 

CN3-conosce in modo adeguato gli 

argomenti proposti, ne riconosce le 

componenti fondamentali. 

 
 

Completa e organica: 

CP3- mette in atto  principi e comportamenti 

gene di igiene delle attività motorie e sportive e 

corrette abitudini  ai fini  della prevenzione della 

sicurezza   della salute e del benessere; 

 
AB3- assume con sicurezza, comportamenti 

funzionali alla sicurezza negli ambienti di la-

voro e comportamenti  attivi, finalizzati al mi-

glioramento dello stato di salute e benessere; 

 

CN3-conosce in modo adeguato i contenuti pro-

posti, ne riconosce la loro articolazione e com-

plessità.. 

 

 

Completa e  e approfondita: 

CP3- mette in atto, con autonomia e respon-

sabilità, principi e comportamenti di igiene 

delle attività motorie e sportive e corrette 

abitudini  ai fini  della prevenzione della si-

curezza  della salute  e del benessere; 
 

AB3-  assume,  con sicurezza e autonomia, 

comportamenti funzionali alla sicurezza ne-

gli ambienti di lavoro e comportamenti attivi 

e responsabili, finalizzati al miglioramento 

dello stato di salute e benessere; 

 

CN3-conosce in modo completo i contenuti 

proposti, nella loro articolazione e comples-

sità .Sa articolare confronti e rielaborazione 

personale. 

 
 

4) Relazione con l’ambiente naturale e 
tecnologico  

CP4-praticare e gestire autonomamente 

attività nel rispetto e in coerenza con 

AB4-Sapersi orientare ed 
esprimersi in attività ludiche e 

sportive nei diversi ambienti 

ed in ambiente naturale. 

CN4-Conoscenza delle 
caratteristiche dei vari ter-

ritori e le azioni per tutela, 

anche con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici 

Assenti: 
mancanza di minimi indica-

tori, rifiuto ad eseguire le con-

segne. 

Lacunosa: 
CP4-fatica praticare e ge-

stire le attività  autonoma-

mente, nel rispetto e in 

Parziale: 
CP4-  sa praticare e gestire auto-

nomamente in modo parziale le 

attività, nel rispetto e in coerenza 

Nel complesso completa: 
CP4-. sa praticare e gestire autonoma-

mente, nel complesso, le attività, nel ri-

spetto e in coerenza con l’ambiente natu-

rale  e tecnologico; 

Completa: 
 CP4- sa praticare e gestire autono-

mamente e adeguatamente le attività, 

nel rispetto e in coerenza con l’am-

biente naturale  e tecnologico; 

Completa e organica: 
  

 CP4- sa praticare e gestire autonomamente, 

adeguatamente e responsabilmente le attività, 

Completa ed approfondita: 
 CP4- sa praticare e gestire autonomamente 

adeguatamente e responsabilmente le atti-

vità, nel rispetto e in coerenza con l’am-

biente naturale  e tecnologico; 
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l’ambiente naturale e in ambiente tecno-

logico. 

coerenza con l’ambiente 

naturale  e tecnologico; 
 

AB4-fatica ad esprimersi 

ed orientarsi nelle attività 

e nel rispetto dell’am-

biente naturale; 

 

CN4-conoscenza dei con-

tenuti molto lacunosa. 

con l’ambiente naturale  e tecno-

logico; 
  

AB4-si esprime ed orienta, con 

discontinuità, nelle attività e nel 

rispetto dell’ambiente naturale; 

 

CN4-conoscenza parziale dei 

contenuti. 

 

AB4-si esprime ed orienta, in modo ade-
guato, nelle attività e nel rispetto 

dell’ambiente naturale; 

 

CN4-conosce in linea generale i conte-

nuti trattati. 

 

AB4-si esprime ed orienta, in modo 
adeguato, nelle attività e nel rispetto 

dell’ambiente naturale; 

 

CN4-conosce in modo adeguato i 

contenuti trattati. 

nel rispetto e in coerenza con l’ambiente natu-

rale  e tecnologico; 
 

AB4-si esprime ed orienta, con sicurezza, nelle 

attività e nel rispetto dell’ambiente naturale; 

 

CN4-conoscenza completa e articolata dei con-

tenuti. 

 

AB4-si esprime ed orienta, con sicurezza au-
tonomia e costruttivo, nelle attività e nel ri-

spetto dell’ambiente naturale; 

 

CN4- conosce in modo completo i contenuti 

proposti, nella loro articolazione e comples-

sità .Sa articolare confronti e rielaborazione 

personale. 

 

. 

 

 

 


