
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
Ed. Motoria CLASSI: I, II, III 

 
Nuclei tematici: 

● IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON IL TEMPO E LO SPAZIO 

● IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 

● IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

● SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
Obiettivo di apprendimento: 

Gli obiettivi di apprendimento vengono espressi come obiettivi da raggiungere al termine del triennio. La loro declinazione 
nelle classi risulta dalle UDA disciplinari, e, solamente per gli insegnamenti di strumento musicale, all’interno della 
programmazione disciplinare. 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
•IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON IL TEMPO E LO SPAZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’alunno è consapevole 
delle proprie 
competenze motorie 
comprendendo sia i 
propri 
punti di forza sia i 
propri limiti. 
 
Lo studente 
utilizza le abilità 
motorie e 
sportive acquisite 
adattando il 
movimento in 
situazione. 
 
 

-Saper utilizzare e 
trasferire le 
abilità per la 
realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari 
sport. 
-Utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove 
o 
inusuali. 
-Usare e correlare le 
variabili 
spazio-temporali 
funzionali 
alla realizzazione del 
gesto 
tecnico in ogni situazione 
sportiva. 
-Orientarsi nell’ambiente 
naturale ed artificiali 
anche 
con ausili specifici. 

L’alunno:  

realizza e 
utilizza abilità 
in modo 
personale, 
produttivo e 
con ottima 
disinvoltura ed 
efficacia 
è interessato e 
partecipa 
intensamente 
alle attività 
contribuendo 
in modo 
creativo e 
originale anche 
durante la DDI 

 
10/9 

 
 

 

utilizza le 
capacità 
motorie in 
modo 
del tutto sicuro 
con buona 
disinvoltura e 
sicurezza 
partecipa con 
vivo interesse 
alle attività 
didattiche 
anche durante 
la DDI 
 

8 

utilizza schemi 
motori in modo 
abbastanza 
sicuro e con 
una certa 
disinvoltura  
partecipa 
regolarmente 
all’attività 
didattica anche 
durante la DDI 

7 



utilizza schemi 
motori di base 
in 
situazioni 
strutturate e 
con una 
certa sicurezza 
partecipa in 
modo 
superficiale 
all’attività 
didattica anche 
durante la DDI 

6 

non sempre 
riesce ad 
utilizzare gli 
schemi motori 
di base 
partecipa in 
modo 
discontinuo 
all’attività 
didattica anche 
durante la DDI 
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Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
•IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lo studente 
utilizza gli aspetti 
 
comunicativo- 
relazionali del 
 
linguaggio 
motorio per 
entrare in 
relazione con gli 
altri praticando 
attivamente i 
valori sportivi 
come modalità di 
relazione 
quotidiana e di 
rispetto delle 
regole. 
 

 
Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 
espressione corporea per 
rappresentare idee e stati 
d’animo in modo 
individuale, 
a coppie o in gruppo. 
-Decodificare gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e 
sport 
nonché gesti arbitrali 
nell’applicazione del 
regolamento di gioco. 
-Padroneggia le capacità 
coordinative adattandole 
in 
forma originale e creativa 
alle 
varie situazioni. 

L’alunno:  

affronta in 
condizioni 
fisiche 
ottimali ogni 
impegno 
motorio e 
sportivo 
è interessato e 
partecipa 
intensamente 
alle attività 
contribuendo 
in modo 
creativo e 
originale anche 
durante la DDI 
 

 
10/9 

 
 

 

affronta in 
condizioni 
fisiche buone 
le attività 
fisico-sportivo 
richieste 
 partecipa con 
vivo interesse 
alle attività 
didattiche 
anche durante 
la DDI 
 
 
 
 
 

8 



affronta in 
condizioni 
fisiche 
adeguate le 
attività fisico-
sportive 
partecipa 
regolarmente 
all’attività 
didattica anche 
durante la DDI 
 

7 

affronta in 
condizioni 
fisiche non 
sempre 
adeguate 
alcune attività 
partecipa in 
modo 
superficiale 
all’attività 
didattica anche 
durante la DDI 
 

6 

affronta in 
condizioni 
fisiche non 
adeguate le 
attività 
partecipa in 
modo 
discontinuo 
all’attività 
didattica anche 
durante la DDI 
 

5/4 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
• IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lo studente 
riconosce, ricerca 
ed applica a se 
stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“star bene” in 
ordine a uno stile 
di vita sano volto 
alla prevenzione. 

Realizzare strategie di 
gioco 
attuando comportamenti 
collaborativi e 
partecipando 
in modo propositivo alle 
scelte della squadre. 
-Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento 
tecnico degli sport 
praticati. 
-Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive dentro e 
fuori la 
gara, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro. 

L’alunno:  

conosce le 
regole, le 
rispetta e le 
applica con 
sicurezza 
è interessato e 
partecipa 
intensamente 
alle attività 
contribuendo 
in modo 
creativo e 
originale anche 
durante la DDI 
 

 
10/9 

 
 

 

conosce le 
regole e le 
applica con 
sicurezza 
 partecipa con 
vivo interesse 
alle attività 
didattiche 

8 



anche durante 
la DDI 
 

conosce e 
applica le 
regole 
principali 
partecipa 
regolarmente 
all’attività 
didattica anche 
durante la DDI 
 

7 

conosce le 
regole, le 
rispetta e le 
applica solo in 
parte 
partecipa in 
modo 
superficiale 
all’attività 
didattica anche 
durante la DD 

6 

conosce le 
regole solo in 
parte e 
non sempre le 
applica 
partecipa in 
modo 
discontinuo 
all’attività 
didattica anche 
durante la DDI 

5/4 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
•SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo studente 
rispetta criteri di 
base di sicurezza 
per sé e per gli 
altri. 
Lo studente è 
capace di 
integrarsi nel 
gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e 
di impegnarsi per 
il bene comune. 

 
-Essere in grado di 
riconoscere i 
cambiamenti 
morfologici caratteristici 
dell’età applicandosi in 
un 
piano di lavoro per il 
miglioramento delle 
proprie 
prestazioni. 
-Riuscire a distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo 
di 
attività affrontata 
applicando 
tecniche di controllo 
respiratorio e 
rilassamento 
muscolare a conclusione 
del 
lavoro. 
-Utilizzare correttamente 
gli 
attrezzi nel rispetto della 

L’alunno:  

mette in atto e 
utilizza in 
modo 
responsabile 
comportamenti 
corretti, spazi e 
attrezzi 
 
partecipa 
intensamente 
alle attività 
contribuendo 
in modo 
creativo e 
originale anche 
durante la DDI 
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mette in atto e 
utilizza in 
modo 
soddisfacente 
comportamenti 
corretti, spazi e 
attrezzi 

8 



propria e altrui sicurezza 
anche in situazione di 
possibile pericolo. 
-Praticare attività di 
movimento 
riconoscendone il 
valore per migliorare la 
propria efficienza fisica. 
-Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi 
legati all’assunzione di 
 
integratori e sostanze 
psico-attive. 

 partecipa con 
vivo interesse 
alle attività 
didattiche 
anche durante 
la DDI 
 

mette in atto e 
utilizza in 
modo 
sostanziale 
comportamenti 
corretti, 
spazi e attrezzi 
partecipa 
regolarmente 
all’attività 
didattica anche 
durante la DDI 

7 

mette in atto e 
utilizza, solo se 
richiamato, 
comportamenti 
corretti, spazi e 
attrezzi 
partecipa in 
modo 
superficiale 
all’attività 
didattica anche 
durante la DD 

6 

anche se 
richiamato, non 
sempre 
mette in atto e 
utilizza 
comportamenti 
corretti, spazi e 
attrezzi 
partecipa in 
modo 
discontinuo 
all’attività 
didattica anche 
durante la DD 
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