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Biennio 

L’insegnamento dell’educazione fisica nel biennio deve tener conto dei 

rapidi ed intensi cambiamenti psicofisici che avvengono nei giovani di 

14/15,delle differenze tra i due sessi e della variabilità del processo 

evolutivo individuale. Ogni studente deve essere guidato ad ottenere 

un significativo miglioramento delle conoscenze motorie rispetto alla 

situazione iniziale. 

• L’armonico sviluppo corporeo e psicomotorio dell’adolescente. 

• La maturazione della coscienza relativa alla corporeità ,sia come 

disponibilità e padronanza motoria sia come capacità relazionale. 

• L’acquisizione delle attività di moto e sportive come costume di 

vita. 

• La scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei 

confronti di attività sportive e di attività motorie che possano 

tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo 

libero. 

• L’evoluzione ed il consolidamento di una equilibrata coscienza 

sociale, basata sulla consapevolezza di sé  e sulla capacità di 

integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo. 

Triennio 

Nel triennio l’educazione  fisica deve mirare alla prosecuzione ed 

all’evoluzione del programma del biennio precedente. Bisogna portare 

a conclusione un percorso che mira al completamento della 

strutturazione della persona e della definizione della personalità per 

un consapevole inserimento nella società. 



• L’acquisizione del valore della corporeità,attraverso esperienze 

di attività motorie e sportive,di espressione e relazione,in 

funzione di una personalità equilibrata e stabile. 

• Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale 

costume di vita e quale capacità di realizzare attività finalizzate e 

di valutarne i risultati ed individuare i nessi pluridisciplinari. 

• Il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e motorio 

della persona attraverso l’affinamento della capacità di utilizzare 

le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari. 

• L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e 

sportive che ,dando spazio alle attitudini e propensioni personali, 

favorisca l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della 

scuola (lavoro, tempo libero, salute). 

• L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la 

consapevolezza di sé e l’acquisizione della capacità critica nei 

riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.  

OBIETTIVI   GENERALI 

1) Migliorare le conoscenze e le abilità rispetto alla situazione di 

partenza. 

            OBIETTIVI SPECIFICI 

• conoscere e migliorare le capacità condizionali 

• conoscere e migliorare le principali capacità coordinative 

• conoscere e migliorare le capacità di esprimersi attraverso il 

corpo 

2) Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano 

confronto agonistico 

• Acquisire sane abitudini di vita. 

• Conoscere le regole degli sport di squadra più diffusi nella scuola 

• Saper eseguire i fondamentali e le più elementari forme di 

collaborazione di almeno due sport di squadra 



• Saper praticare almeno un sport individuale. 

 

3) Nozioni teoriche 

• Conoscere i più importanti principi alimentari 

• Conoscere le principali fonti di energetiche 

• Conoscere i più importanti principi di prevenzioni degli infortuni 

• Conoscere le principali nozioni di Educazione Stradale 

• Conoscere gli effetti del movimento sui grandi apparati e sistemi 

del corpo umano. 

 

                              Tipologie delle prove di verifica 

• Per la verifica ovvero l’accertamento della progressione degli 

apprendimenti e dello sviluppo delle qualità fisiche,si ritiene 

opportuno proporre prevalentemente delle prove pratiche, 

almeno due per quadrimestre ,che consistono in test, 

progressioni  a corpo libero e con la palla. Si possono anche 

raccogliere dati sui singoli studenti in un contesto globale 

motorio come nelle situazioni di gioco pallavolo, 

pallacanestro calcio a 5. 

Saranno proposti questionari, interrogazioni orali. Agli 

esonerati si potranno proporre delle relazioni per 

approfondimenti oppure delle interrogazioni sugli argomenti 

svolti. Nelle  classi terminali si svolgeranno simulazioni di 

terza prova. 

 

 

1. Griglie di verifica e valutazione 

La gamma dei voti prevede l’utilizzo della scala da 1 a 10. 



Partecipazione al dialogo educativo 

costante 7 - 10 

incostante 6 

insufficiente 5 

scarsa 4 

assente 1 - 3 

 

2. Interesse per la disciplina,  attenzione, impegno e 

partecipazione all’attività 

notevole        9 -  10                                                                                                                   

discreto         7 - 8 

sufficiente     6                                                                                                               

insufficiente  4 - 5                                                                                                          

inesistente     1 - 3 

3. Conoscenze degli argomenti trattati 

Conoscenza delle caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli 

sport praticati : 

 ottima 9 - 10 

buona 7 - 8 

accettabile 6 

non adeguata 5 

carente 1 - 4 

4. Capacità di concentrazione autocontrollo disponibilità 

all’apprendimento e alla socializzazione : 



eccellente  9 - 10 

buona        7 - 8                                                                                                                 

sufficiente 6                                                                                                                          

limitata      5 

scarsa         1 - 4 

 

Capacità motorie 

Ottime  9 - 10 

Buone  8 

Discrete  7 

Sufficienti  6 

Insufficienti  5 

scarse  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  EDUCAZIONE FISICA 



 

 

 

 
 

ABILITA’ 

LIVELLO CONOSCENZE 
Socio - relazionali Operative 

1 nullo Non evidenziate Non evidenziate Non evidenziate 

2 Assolutament

e insufficienti 

Scarsi elementi 

valutabili 

Scarsi elementi 

valutabili 

Non applica le 

procedure 

3 Assolutament

e insufficienti 

Gravemente lacunose Carenti. Limitate a qualche 

singolo aspetto isolato e 

marginale 

4 Gravemente 

insufficiente 

Carenti e confuse Generalmente carenti. Generalmente carenti. 

5 insufficiente Imprecise e/o parziali. Insicure e/o parziali. Insicure e non sempre 

adeguate. 

6 sufficiente Essenziali. Essenziali anche se 

superficiali. 

Complessivamente 

corrette anche se lente 

e/o meccaniche. 

7 discreto Corrette e in genere 

incomplete. 

Adeguate e corrette. Corrette. 

8 buono Complete e puntuali. Completa e corretta. Sicure, corrette e 

consapevoli. 

9 ottimo Esaurienti e 

approfondite. 

Sicura e Autonoma. Autonome, complete e 

rigorose. 

10 eccellente Articolate, esaurienti e 

particolarmente  

approfondite. 

Sicura, autonoma 

empatica. 

Autonome, complete e 

rigorose con significativi 

contributi personali. 

 

 

Numeri e tempi di eventuali prove comuni per classi parallele 



• I campionati di istituto di calcio a 5, pallavolo, pallacanestro e 

le eventuali selezioni sia per la campestre che per l’atletica 

leggera oltre che un momento di verifica individuale, 

rappresentano, un momento per confronto tra studenti di 

differenti classi. 

 Tempi e caratteristiche di eventuali test d’ingresso 

• Tutti i docenti utilizzano, soprattutto nelle prime, test 

d’ingresso per valutare il livello della classe per programmare 

un piano di lavoro adatto al gruppo. 

 Modalità di recupero del debito formativo 

• Il recupero più utilizzato è quello in itinere. 

• Modalità di recupero adottate: 

- Esercitazioni per lo sviluppo delle qualità fisiche da 

svolgere in modo autonomo 

- Approfondimenti teorici sugli argomenti in cui si sono 

riscontrate le lacune più evidenti 

- Lavoro individualizzato. 

Le strategie proposte generalmente vengono utilizzate 

all’inizio del secondo quadrimestre ed all’inizio dell’anno 

scolastico, ma in alcuni casi anche durante tutto il corso 

dell’anno scolastico. 
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