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Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” Ferrara 

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020 

 
Istruzione: Professionale Indirizzo: Servizi Culturali e dello Spettacolo Classe: I C 

Docente: Chiara Pellegatti Ricci  

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Numero ore settimanali: 2 

Libro di testo: “Training 4 Life - Corpo - Movimento - Benessere -  Sport” di Paini e Lambertini, Ed. Clio 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 14.10.2019.  

 

Uda Abilità specifiche della materia Conoscenze 
specifiche della 
materia 

Compito di 
realtà/ 
evidenze 

UDA 
 ASSE/ 
INTERASSE 

1 COORDINAZIONE 
e FUNZIONI NEURO 
MUSCOLARI 

Progressivo 
miglioramento e 
conoscenza delle 
capacità motorie 
coordinative, delle 
funzioni neuro-
muscolari e vitali. 

 

 

SEMPRE: 

- Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  

- Organizzare un’attività specifica 

- Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

Conoscere la morfologia del corpo umano 

Assumere e mantenere posture corrette 
nelle posizioni fondamentali  

Riconoscere i gruppi muscolari operanti. 
Associare 2 o più movimenti analitici 
Riconoscere e percepire distanze e 
traiettorie  

 Scomporre ed analizzare movimenti globali 
Riconoscere e percepire distanze e 
traiettorie 

Palleggiare al suolo, al muro, al volo sia sul 
posto che in spostamento  
Conoscere assi, piani e direzioni del 
movimento 

Utilizzare adeguatamente lo spazio 
assegnato, orientandosi rispetto ad assi, 
piani, direzioni e distanze di movimento 

 Prestare assistenza diretta al corpo libero ed 
agli attrezzi 
Saltare la fune in modo consecutivo 
variando il rapporto tra arti superiori ed 
inferiori  
Eseguire senza errori una combinazione o 
danza o andatura o percorso  
Organizzare un’attività specifica 
Mantenere un equilibrio statico per 6” 
Equilibrarsi in movimento ed in volo  
Cadere 

 Equilibrarsi in movimento ed in volo 
Centrare bersagli  
Conoscere il corpo e le sue parti 
Percepire e controllare le sensazioni motorie 
e corporee  
Eseguire consapevolmente la respirazione 
completa distinguendo l’automatismo dal 
controllo volontario 

Rilevare la FC/FR prima e dopo lo sforzo. 
Conoscere le funzioni motorie 
Conoscere origine, caratteristiche e 
trasformazioni dei temi trattati 

-  

 
Controllo 
segmentario, 
intersegmentario, 
posturale  
Capacità di 
dissociazione dei 
movimenti 
Capacità oculo-
muscolare 
Adattamento spazio-
temporale Assi, 
piani e direzioni del 
movimento 
Riconoscere 
cadenze e ritmi e 
riprodurli con suoni, 
strumenti, a corpo 
libero e con attrezzi 
Interpretazione e 
adattamento ritmico 
Agilità e destrezza 
Equilibrio statico, 
dinamico, di volo 
Mira 
Percezione di sé e 
schema corporeo 
Ginnastica, teorie 
del movimento, 
tendenze culturali 
APE e APA 
La danza 
 

Moduli teorici-
pratici-tecnici comuni 
con prove 
equipollenti fra le 
diverse classi. 
 
1 Teoria - Tecnica. 
- Morfologia del corpo 
umano.  
- Assi e piani, direzioni 
e verbi del movimento. 
Terminologia, posizioni 
fondamentali e 
derivate. Nomenclatura 
dei movimenti del 
corpo umano.  
- Apparato scheletrico 
(nomenclatura e 
struttura), articolare, 
colonna vertebrale, 
alterazioni 
morfologiche, 
paramorfismi e 
dimorfismi del corpo 
umano.  
- Le leve e il 
movimento. 
- Cenni di schema 
corporeo. 
- Cenni di 
apprendimento 
motorio. 
 
2   Competenze 
 Teorico - tecniche 

     trasversali 
a tutte le attività 
motorie e sportive 
- Sport di squadra e 
giochi di gruppo: 
regolamenti, 
arbitraggio, tenuta 
punti, tecniche e 
tattiche di gioco. 
- Tecniche di assistenza 
nelle attività motorie e 
sportive: procedure, 
comportamenti, 
materiali. 
 
3  Pratica - Tecnica.  

ACCOGLIENZA/ 

OSSERVAZIONE 

C. gen. 1   
C. gen. 9  
- Giocare per 
conoscersi. 
 
ALFABETIZZAZ

IONE 

C. gen. 2 
- Conoscere il 
corpo nel 
movimento.  
 
REGOLE 

C. gen. 1 
- Ruoli e Regole 
nelle attività 
motorie e 
sportive.  
 

2 QUALITA’ FISICHE  

Graduale 
conoscenza, 
sollecitazione, 

SEMPRE: 

- Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  

- Organizzare un’attività specifica 

- Autovalutarsi e Muoversi in 

 
Mobilità articolare 
Altro… 

Mobilità attiva e 
passiva  

ACCOGLIENZA/ 

OSSERVAZIONE 

C. gen. 1   
C. gen. 9  
- Giocare per 
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utilizzo e sviluppo 
delle capacità 
motorie di base 
condizionali, 
organico-
muscolari e delle 
funzioni vitali.  
 

 

sicurezza 
Eseguire movimenti corretti, differenziati, 
ampi 
Favorire il riscaldamento articolare 
Conoscere l’apparato scheletrico-articolare 
Conoscere l’apparato muscolare  
Favorire il riscaldamento cardio-respiratorio  

Conoscere le principali metodiche aerobiche 
ed anaerobiche di allenamento e di 
mantenimento 

Conoscere sport e specialità di Resistenza  

 Controllare la respirazione durante uno 
sforzo prolungato (3 km maschi, 2 km 
femmine) 

 Conoscere l’apparato cardio-respiratorio e la 
sua fisiologia essenziale 
Eseguire gesti di sollevamento, spostamento 
e contrasto con carico naturale e con attrezzi 
Favorire il riscaldamento muscolare e la 
tonicità 
Conoscere sport e specialità di Forza e di 
Potenza  
Conoscere il sistema muscolo-tendineo e le 
sue fonti nutritive ed energetiche 
Eseguire e percorrere spazi nel più breve 
tempo possibile  
Favorire la reattività motoria a stimoli diversi 
Conoscere sport e specialità di Velocità  

 Conoscere il sistema nervoso e la funzione 
neuro-muscolare 
Conoscere i principali criteri di sollecitazione 
della reattività e velocità muscolare 

-  

Stretching e  
Allungamento 
muscolare  

Contrazione 
muscolare …… 
 
Resistenza 
Altro… 
La resistenza 
mentale  
La ginnastica 
deambulatoria 
Il fitness…… 
 
Forza 
Altro… 
Il doping 
Il preatletismo  
(saltare/correre/ 
lanciare)  
Il rilassamento 
Il massaggio…… 
 
Velocità 

Altro… 
Velocità e destrezza 
Velocità e potenza 
Velocità e 
ciclicità….. 

Alunni esonerati o in 
astensione occasionale: 
in sostituzione 
dell’attività pratica, 
svolgeranno gli stessi 
argomenti con relazioni, 
approfondimenti, 
schede tecniche, tabelle, 
compiti di segnapunti, 
giuria e arbitraggio. 
 
- Combinazioni a corpo 
libero. 
- Esercizi elementari e 
di base.  
- Andature preatletiche. 
- Funicella, esercizi di 
salto.  
- Piccoli attrezzi: 
elementi. 
- Giochi di movimento e 
loro regole.  
4   Competenze 
tecnico-pratiche 
trasversali a tutte le 
attività motorie e 
sportive 
- Sport di squadra e 
giochi di gruppo: 
regolamenti, 
arbitraggio, tenuta 
punti, tecniche e 
tattiche di gioco 
- Tecniche di assistenza 
nelle  attività motorie e 
sportive: conoscenze 
abilità pratiche. 
Prova dei prerequisiti 
comune all’inizio 
dell’anno scolastico.  
Prove comuni  I 
quadrimestre:  
 - Morfologia del corpo 
umano, assi e piani. 
 - Esercizio a corpo 
libero sulle posizioni 
fondamentali e 
derivate. 
Prove comuni  II 
quadrimestre:  
-Termini e verbi del 
movimento, 
nomenclatura 
scheletro. 
- Esercizi con 
funicella/palla.  
5   Certificazione 
competenze di base:  
- Prove equipollenti alla 
prova comune/esperta 
delle classi seconde, 
per gli alunni di 
destinazione (I o II 
quadrimestre). 
6   Portfolio: 
 Attività agonistica 
certificata. 
 Attività formative 
motorie e sportive 
extrascuola certificate.  

conoscersi. 
 
ALFABETIZZAZ

IONE 

C. gen. 2 
- Conoscere il 
corpo nel 
movimento.  
 
REGOLE 

C. gen. 1 
- Ruoli e Regole 
nelle attività 
motorie e 
sportive.  
 

3 SPORT E 
ATTIVITA’ 
MOTORIE 
INDIVIDUALI 

Incremento della 
consapevolezza di 
sé, abilità, 
responsabilità, 
collaborazione e 
rispetto, nella 
tecnica pratica e 
teorica di attività 
sportive 
individuali. 
 

 SEMPRE: 

- Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  

- Organizzare un’attività specifica 

- Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

Conoscere la teoria e la tecnica 
dell’argomento trattato  
Utilizzare correttamente tecniche e strumenti 
specifici  
Orientare le proprie capacità ed attitudini 
motorie  
Favorire il confronto agonistico tra pari 
 

  

 
Atletica  
Aerobica 
Preacrobatica 
Ginnastica Artistica 
e Ritmica Acrosport 
Orientamento 
Pattinaggio/Sci 
Sport individuali con 
la racchetta 
Danze moderne e 
balli 
Fitness 
Attività motorie in 
ambiente naturale e 
specifico 
Altro… 
Agonismo: 
caratteristiche 
educative e 
tendenze culturali 
Sport estremi 
Sport in ambiente 
naturale  
Storia degli sport 
Lo sport nelle 
diverse età 
L’attività motoria e lo 
sviluppo della 
persona  
L’attività motoria 
come linguaggio….. 

ACCOGLIENZA/ 

OSSERVAZIONE 

C. gen. 1   
C. gen. 9  
- Giocare per 
conoscersi. 
 
ALFABETIZZAZ

IONE 

C. gen. 2 
- Conoscere il 
corpo nel 
movimento.  
 
REGOLE 

C. gen. 1 
- Ruoli e Regole 
nelle attività 
motorie e 
sportive.  

  

4 SPORT DI 
SQUADRA 

Integrarsi e 
differenziarsi con 
gli altri attraverso 
la pratica motoria: 
conoscenza teorica 
e pratica delle 
principali attività 
sportive di 

SEMPRE: 

- Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  

- Organizzare un’attività specifica 

- Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

Conoscere e utilizzare approfonditamente i 
fondamentali di gioco e gli schemi essenziali 
di attacco e difesa degli sport e attività 
motorie di gruppo trattati  
Utilizzare correttamente capacità tecniche e 

 

Attività di squadra 
diversamente 
codificate, con 
regole 
predeterminate. 

Pallavolo Pallamano  
Pallacanestro 
Calcetto Rugby 

ACCOGLIENZA/ 

OSSERVAZIONE 

C. gen. 1   
C. gen. 9  
- Giocare per 
conoscersi. 
 
ALFABETIZZAZ

IONE 

C. gen. 2 
- Conoscere il 
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squadra  tattico-operative nelle situazioni specifiche 
Orientare le proprie capacità e attitudini 
motorie 

Vivere attraverso il gioco di gruppo e di 
squadra positive esperienze di adattamento, 
aggregazione, collaborazione 
Favorire il confronto agonistico tra pari  

PallaTamburello 
Hockey 
Baseball/Softball 
Badminton 
Altro… 
Coni, Olimpiadi, 
Paralimpiadi 

Dilettantismo e 
professionismo 
sportivo  

Gioco, ruoli, regole 

Sport e diritti, le 
“Carte” Marketing e 
sport  
Eventi sportivi 
Lo sport ideale, gli 
ideali sportivi  
Storia degli sport 
La vittoria e la 
sconfitta  
Giochi tradizionali e 
popolari  
Giochi di 
drammatizzazione 
Musica e gioco 
Animazione 
Danza 
educativa…….. 

corpo nel 
movimento.  
 
REGOLE 

C. gen. 1 
- Ruoli e Regole 
nelle attività 
motorie e 
sportive.  
 

2.  ATTIVITÀ TRASVERSALI 
Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe.  

 
3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

UdA Prestazioni e competenze esecutive minime 

                                            SEMPRE: 

-                                                               -    Conoscere ed usare la terminologia specifica  

-                                                               -    Organizzare un’attività specifica 

-                                                               -    Autovalutarsi e Muoversi in sicurezza 
 

1 COORDINAZIONE e FUNZIONI 
NEURO MUSCOLARI 

 

Conoscere ed assumere correttamente le posizioni fondamentali.  
Eseguire correttamente un movimento di 2 gesti associati (es: correre palleggiando al suolo). 
Eseguire correttamente 10 palleggi consecutive.  
Effettuare passaggi e spostamenti di intensità e lunghezza adeguati alla richiesta contestuale. 
Eseguire 5 salti consecutivi superando la funicella. 

Eseguire un’andatura ritmica o preatletica secondo tempo e ritmo dati. 
Eseguire una prova valida di equilibrio statico. Eseguire un esercizio di equilibrio 2 volte senza errori.  
Centrare un bersaglio 6 volte su 10. 
Distinguere e nominare correttamente i segmenti corporei. 
Elencare le funzioni motorie. 
Descriversi a riposo, durante un’attività e dopo uno sforzo. Rilevare la FC/FR prima e dopo lo sforzo. 
Capire le caratteristiche fondamentali dell’attività motoria e sportive. 

2 QUALITA’ FISICHE  
 

Dimostrare 3 esercizi di mobilità (busto, arti superiori, arti inferiori) di cui almeno 2 siano nella norma. 
Conoscere le articolazioni e le principali metodiche di attività articolare.  
Rilevare la FC/FR prima e dopo lo sforzo. 
Portare a termine una prova di resistenza (6’ di corsa continua).  
Descrivere il percorso cardio – respiratorio. 
Conoscere uno sport o specialità di Resistenza.  
Eseguire validamente semplici prove di forza. 
Portare a termine un circuito di tonicità. 

Descrivere il tessuto muscolare ed il meccanismo della contrazione. Conoscere uno sport o specialità di 
Forza/Potenza. 
Riconoscere i principali gruppi muscolari.  
Eseguire validamente semplici test di frequenza del movimento. 
Sostenere esercitazioni multiple cronometrate. 
Conoscere uno sport o specialità di Velocità. 

3 SPORT E ATTIVITA’ MOTORIE 
INDIVIDUALI 
 

Affrontare validamente una prova di corsa, una di salto ed una di lancio. 
Eseguire 30” di esercizio a corpo libero senza errori. 
Eseguire 30” di esercizio con attrezzo o in situazione specifica senza errori. 
Conoscere struttura e regole competitive di almeno 2 specialità o sport affrontati. 

4 SPORT DI SQUADRA 
 

Conoscere almeno 2 giochi di gruppo. Conoscere le regole di uno sport di squadra. 

Eseguire correttamente i fondamentali individuali e di squadra di uno sport trattato. 

Segnare i punti del gioco. 

Assumere correttamente i ruoli di attaccante e difensore in diverse situazioni di gioco. 
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Attività e progetti proponibili alla classe, nel corso dell’a. s.. 
         Attività motorie sportive, anche in collaborazione con istruttori qualificati, in ambienti naturali e sportivi specifici del territorio (es. 
Mura della città, Parco Pareschi, Parco Bassani, Campo sportivo scolastico di atletica leggera, pista di pattinaggio sul ghiaccio, pista di 
sci,…); uscite didattiche, anche in orario curricolare, di SMS o extracurricolare. Progetti e attività del C.d.C., delle diverse commissioni 
dell’Istituto. 
           La programmazione sarà aperta, nel corso dell’anno scolastico, ad iniziative, attività e manifestazioni di carattere culturale-
formativo proposte da enti e associazioni del territorio (es. uscite didattiche, visite guidate, incontri con esperti, conferenze, 
rappresentazioni e spettacoli, video e film, attività motorie e sportive,…) attinenti ad un approfondimento delle tematiche connesse alla 
materia e alle altre discipline del C.d.C. 

 
4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI 

RECUPERO  
Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero e di sostegno potranno prevedere le seguenti modalità 
finalizzate a specifici momenti del programma e sulla base della natura delle carenze evidenziate dagli studenti: 
    -  in itinere, durante ogni unità didattica dell'orario curriculare anche sospendendo temporaneamente lo svolgimento del programma, 
attraverso lavori individuali, differenziati, di collaborazione di gruppi.  
    -  studio individuale/studio individuale assistito, approfondimenti, attività motoria progettuale o personale extrascolastica. 
    Il recupero, indipendentemente dalla modalità proposta, sarà seguito da prova di verifica preventivata pratica/tecnica/scritta/orale. 
    Nel caso in cui la situazione di partenza riveli carenze nei prerequisiti la disciplina concorrerà, con gli strumenti che le sono propri, a 
realizzare il recupero delle abilità fondamentali e specifiche.  

 
5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   
Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: : momenti didattici frontali uniformi o differenziati per gruppi, con 
comando diretto, indiretto o ad invito. Momenti teorico-tecnici frontali o autonomi. Ideazione personale di attività. Organizzazione 
autonoma individuale o per gruppi. Laboratorii. Risoluzione di casi operativi. Confronti agonistici. Preparazione per le verifiche. 
Educazione tra pari. 

 
6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Unità di apprendimento (UdA), in cui confluiscono in modo variabile: Se stessi. Palestre. Piccoli e grandi attrezzi disponibili. Esercizi 
e attività motorie e sportive specifici, esercitazioni individuali e di gruppo. Ambienti specifici e naturali. Ausilii tecnici (schede, 
tabelloni segnapunti, fischietto, amplificatori, tamburello ritmico, ecc.). Testo con espansione digitale. Appunti multimediali. 
Quaderno di SMS. Autovalutazione. Verifiche formative e sommative pratiche – tecniche – teoriche, prefissate e occasionali, anche 
individualizzate, equipollenti e di recupero; tra le verifiche ne vengono indicate alcune come “comuni” ed “esperte”, che 
rappresentano i “risultati di apprendimento” degli alunni nei monitoraggi nazionali, nonché le evidenze certificative del percorso, e 
che sono definite per classi parallele e per anno di curricolo. Scala di valutazione in decimi Scale osservative e di misurazione 
specifica proprie delle attività organizzate. Indicatori di livello di competenza. 

 
7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 
   Si effettueranno almeno 3 valutazioni quadrimestrali, di cui 2 pratiche ed 1 orale, acquisita anche con verifiche scritte.  
Per gli alunni esonerati i due voti pratici sono sostituiti da voti tecnici (es. arbitraggio, schede tecniche…) e/o di approfondimento di 
studio, scritti/orali.  
Il voto quadrimestrale è unico (delibera CD 06/12/2012). La scala di valutazione utilizzata è quella in decimi. 
   Prerequisiti: grado di disponibilità al movimento ed all’attività, capacità di attenzione e concentrazione, grado di comprensione delle 
consegne. 
Indicatori: dimostrazione di competenze e abilità cognitive-pratiche, nuovi apprendimenti misurati attraverso test, prove pratiche, 
tecniche, scritte, orali, miste; frequenza e partecipazione, utilizzo degli strumenti e materiali richiesti; abbigliamento per l’esercizio fisico 
e calzature corrispondenti alla funzionalità operativa ed al rispetto proprio ed altrui.  

 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE l’osservazione sistematica (= guardare l’esecuzione pratica di una prestazione motoria o 

sportiva e considerarne la buona riuscita/efficacia rispetto ad un modello esecutivo) è strumento proprio dell’esercizio di 
apprendimento motorio e sportivo. 
La gran parte delle attività può essere “ misurata” per impegno attentivo ed organizzativo, oppure per correzione degli errori 
esecutivi che impediscono l’efficacia dei gesti, oppure per numero di errori, oppure per qualità della prestazione/esecuzione stessa 
Non esiste apprendimento motorio scevro da impegno nel confronto col sè, e nella disponibilità all’uso continuo e coordinato del 
proprio corpo; sono pertanto elementi fondanti di ogni verifica la frequenza e l’organizzazione personale, l’impegno, i risultati 
conseguiti nelle attività.  
La mancanza di materiale per l’attività pratica e/o teorica verrà trascritta nel registro elettronico con annotazione alla famiglia e 
dovrà essere giustificata con firma del genitore su libretto/diario/quaderno, entro due lezioni di SMS, per non incorrere in nota 
disciplinare. Verranno accettate due giustificazioni a quadrimestre, la terza omissione verrà valutata con voto insufficiente. Per 
problematiche varie di salute gli alunni possono portare certificati medici con domanda di esonero parziale o totale dall’attività 
pratica 
La scala in decimi viene utilizzata, per tutte le verifiche, nella sua interezza, cioè dall’ 1 al 10, con voto più basso proponibile alla 
registrazione: 3/10. In sede di scrutinio si assegna NC (non classificato) qualora non ci siano dati minimi valutabili, IEV (insufficienti 
elementi di valutazione) qualora non sussistano almeno 3 valutazioni di cui una teorico-tecnica. 
Il voto 3 viene assegnato anche a fronte di mancata partecipazione alle attività (rifiuto teorico/pratico,  rifiuto a portare e/o ad  
indossare scarpe e indumenti idonei all’attività, rifiuto a svolgere l’attività), qualora richiami verbali e avvisi e colloqui anche con la 
famiglia, non risolvano le situazioni. 
Il numero dei voti è il più ampio e articolato possibile, a partire da un minimo di 3 valutazioni quadrimestrali, di cui 2 pratiche ed 1 
orale (le valutazioni orali sono acquisite anche con verifiche scritte); per gli alunni esonerati i due voti pratici sono sostituiti da un 
voto tecnico (es arbitraggio, schede tecniche) ed un voto su approfondimento di studio. La valutazione intermedia degli 
apprendimenti prevede, secondo la normativa vigente, sia il voto “pratico” che quello “orale”. Con delibera CD 06/12/2012 tutte le 
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proposte di voto in scrutinio si esprimono con una unica valutazione. 
Le prove vengono calendarizzate se comuni, certificative, individualizzate, a richiesta motivata; si assegnano valutazioni anche 
senza preavviso in coerenza con le contingenze di esercizio e di monitoraggio delle competenze. 

 
 

 

Valutazione formativa e sommativa 

Livelli di 
competenza 

Voti o 
Media dei 

risultati delle 
singole verifiche 

Criteri di valutazione 

  Dimostrazione e 
acquisizione di 
competenze ed 
abilità cognitive 
e pratiche 

Frequenza e 
partecipazione 

Utilizzo degli strumenti 
e materiali richiesti 

Organizzazione di sé 
funzionale alle attività 

Livello 
avanzato 

10 Eccellente Costanti e assidue Eccellente Sempre evidente 

9 Ottima Costanti Ottimo Evidente 

Livello 
intermedio 

8 Buona Regolari Buono Regolare 

7 Discreta Nella norma Discreto Saltuaria 

Livello base 6 Abilità cognitive e 
pratiche minime 

presenti 

Sufficiente Irregolare 

Non 
rilevabile 

********** Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile 

 

La valutazione complessiva si baserà su: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Griglia di valutazione (voti, giudizi disciplinari e sintetici, livelli di competenza) 
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VOTO 
prova singola 
o media di più 

prove 

GIUDIZIO (percorso di apprendimento/esito) e GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO di 
COMPETENZA 

10 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
eccellente, utilizzando strumenti e materiali richiesti; 

frequenza e partecipazione costanti ed assidue, organizzazione di sé funzionale alle attività 
sempre evidente. 
ESITO: Padronanza, efficacia e originalità esecutiva; capacità di interpretare correttamente 
situazioni di variabilità motoria e di 

adattare il gesto in funzione della situazione. Significativi progressi nel comunicare, conoscere, 
operare, esprimersi. 
 Eccellente Eccellente 

Avanzato (LA) 

9 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
ottima, utilizzando strumenti e materiali richiesti; frequenza 

e partecipazione costanti, organizzazione di sé funzionale alle attività evidente. 
ESITO: Padronanza ed efficacia esecutiva; capacità di interpretare situazioni di variabilità 
motoria e di adattare il gesto in funzione della situazione. 

Significativi progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi.  

Ottimo Ottimo 

8 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
buona, utilizzando strumenti e materiali richiesti; frequenza e partecipazione regolari, 
organizzazione di sé funzionale alle attività presente. 
ESITO: Padronanza ed efficacia esecutiva; capacità di interpretare correttamente situazioni di 
variabilità motoria e di adattare il gesto in funzione della 
situazione. Significativi progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi. Buono Buono 

Intermedio (LI) 

7 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
discreta, utilizzando strumenti e materiali richiesti; 

frequenza e partecipazione nella norma, organizzazione di sé funzionale alle attività saltuaria. 
ESITO: Esecuzione fondamentalmente efficace. L’esercizio delle capacità di movimento 
consente di seguire il percorso previsto. Progressi nel comunicare, conoscere, operare, 
esprimersi. 
Discreto 

6 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime presente, e utilizzo sufficiente degli strumenti e 

materiali richiesti; frequenza e partecipazione nella norma, organizzazione di sé funzionale 
alle attività alterna/irregolare. 
ESITO: Esecuzione di base corretta, efficace in situazione elementare. Abilità cognitive e 
pratiche minime espresse. Alcuni progressi nel comunicare, 

conoscere, operare, esprimersi. 
Sufficiente 

Base (LB) 

5 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime carente, e utilizzo insufficiente degli strumenti e materiali richiesti; frequenza e 
partecipazione saltuarie/irregolari, organizzazione di sé funzionale alle attività incostante. 
ESITO: Attività parziale o parzialmente corretta. Abilità cognitive e pratiche minime non 
padroneggiate. Pochi progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi. 
Insufficiente 

Livello base non 
raggiunto (LBNR) 

4 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime lacunosa, e utilizzo degli strumenti e materiali 

richiesti limitato; frequenza e partecipazione limitate, organizzazione di sé funzionale alle 
attività saltuaria. 
ESITO:Attività  lacunosa,  prevalentemente  scorretta  ed  inefficace.  Abilità  cognitive  e  
pratiche  minime    non padroneggiate. Scarsi progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi. 
Gravemente insufficiente/Scarso 

3 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime molto lacunosa/assente, e utilizzo degli strumenti e 

materiali richiesti rifiutato/nullo; frequenza e partecipazione assenti, organizzazione di sé 
funzionale alle attività assente. 
ESITO: Attività rifiutata in modo reiterato e/o del tutto scorretta. Abilità cognitive e pratiche 
minime non padroneggiate. Nessun progresso nel comunicare, conoscere, operare, 
esprimersi. 
Gravemente insufficiente/Molto scarso 

2 (3) PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime molto lacunose/assenti, e utilizzo degli strumenti e 

materiali richiesti nullo; frequenza e partecipazione assenti, organizzazione di sé funzionale 
alle attività assente. 
ESITO: Attività rifiutata in modo reiterato e/o del tutto scorretta. Abilità cognitive e pratiche 
minime non padroneggiate o non va lutabili. Lacune nel comunicare, conoscere, operare, 
esprimersi. 
Gravemente insufficiente/Nullo 

1 (3) PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime nulla, senza utilizzo degli strumenti e materiali 

richiesti; frequenza e partecipazione assenti, organizzazione di sé funzionale alle attività nulla. 
ESITO:Attività rifiutata in modo reiterato e/o del tutto scorretta. Abilità cognitive e pratiche 
minime non padroneggiate o non valutabili. Gravissime lacune nel comunicare, conoscere, 
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I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

          Ferrara, 8.11.2019                                                                                             Il docente 

                                                                                                                     Prof.ssa Chiara Pellegatti Ricci 

        

 

operare, esprimersi. 
Gravemente insufficiente/Nullo 


