
Piano annuale Scienze Motorie e Sportive - Classe 1P 
 

 

 

OBIETTIVI  

• Sviluppo delle capacità motorie atte a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Favorire la presa di coscienza dell’area corporea e motoria; 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo della personalità. 

 

 

COMPETENZE 

• Rispondere prontamente alle consegne; 

• Conoscere e rispettare regole, convenzioni e procedure di sicurezza; 

• Saper affrontare il successo e i limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le persone; 

• Saper raggiungere, attraverso le attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria utile 

a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Competenze specifiche della materia. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):  

• Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

• Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi; 

• Conoscere le principali norme di igiene e prevenzione degli infortuni; 

• Saper valutare le proprie capacità e abilità motorie; 

• Organizzare il movimento in modo coordinato in funzione di uno scopo;  

• Affinare la coordinazione oculo-podo-manuale;  

• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE e MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite. Si 

verificheranno, inoltre, le conoscenze acquisite tramite interrogazioni orali. La valutazione verterà anche sui 

progressi che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico, sul rispetto delle regole e del fair play, 

sull’impegno e la partecipazione dimostrati durante le ore di lezione.  

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Gravem. insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezione in classe o a distanza tramite la piattaforma Google Suite for Education, visione di filmati, brainstorming, 

attività motoria in palestra o in ambiente naturale (in ossequio alle disposizioni attuative dei decreti-legge in 

merito alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nonché delle indicazioni del dirigente 

scolastico). 



 

Piano annuale Scienze Motorie e Sportive - Classe 2P 
 

 

 

OBIETTIVI  

• Sviluppo delle capacità motorie atte a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Favorire la presa di coscienza dell’area corporea e motoria; 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo della personalità. 

 

 

COMPETENZE 

• Rispondere prontamente alle consegne; 

• Conoscere e rispettare regole, convenzioni e procedure di sicurezza; 

• Saper affrontare il successo e i limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le persone; 

• Saper raggiungere, attraverso le attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria utile 

a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Competenze specifiche della materia. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):  

• Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

• Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi; 

• Conoscere le principali norme di igiene e prevenzione degli infortuni; 

• Saper valutare le proprie capacità e abilità motorie; 

• Organizzare il movimento in modo coordinato in funzione di uno scopo;  

• Affinare la coordinazione oculo-podo-manuale;  

• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE e MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite. Si 

verificheranno, inoltre, le conoscenze acquisite tramite interrogazioni orali. La valutazione verterà anche sui 

progressi che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico, sul rispetto delle regole e del fair play, 

sull’impegno e la partecipazione dimostrati durante le ore di lezione.  

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Gravem. insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezione in classe o a distanza tramite la piattaforma Google Suite for Education, visione di filmati, brainstorming, 

attività motoria in palestra o in ambiente naturale (in ossequio alle disposizioni attuative dei decreti-legge in 

merito alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nonché delle indicazioni del dirigente 

scolastico). 



Piano annuale Scienze Motorie e Sportive - Classe 3P 
 

 

 

OBIETTIVI  

• Sviluppo delle capacità motorie atte a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Favorire la presa di coscienza dell’area corporea e motoria; 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo della personalità. 

 

 

COMPETENZE 

• Rispondere prontamente alle consegne; 

• Conoscere e rispettare regole, convenzioni e procedure di sicurezza; 

• Saper affrontare il successo e i limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le persone; 

• Saper raggiungere, attraverso le attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria utile 

a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Competenze specifiche della materia. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):  

• Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

• Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi; 

• Conoscere le principali norme di igiene e prevenzione degli infortuni; 

• Saper valutare le proprie capacità e abilità motorie; 

• Organizzare il movimento in modo coordinato in funzione di uno scopo;  

• Affinare la coordinazione oculo-podo-manuale;  

• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE e MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite. Si 

verificheranno, inoltre, le conoscenze acquisite tramite interrogazioni orali. La valutazione verterà anche sui 

progressi che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico, sul rispetto delle regole e del fair play, 

sull’impegno e la partecipazione dimostrati durante le ore di lezione.  

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Gravem. insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezione in classe o a distanza tramite la piattaforma Google Suite for Education, visione di filmati, brainstorming, 

attività motoria in palestra o in ambiente naturale (in ossequio alle disposizioni attuative dei decreti-legge in 

merito alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nonché delle indicazioni del dirigente 

scolastico). 



 

Piano annuale Scienze Motorie e Sportive - Classe 4P 
 

 

 

OBIETTIVI  

• Sviluppo delle capacità motorie atte a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Favorire la presa di coscienza dell’area corporea e motoria; 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo della personalità. 

 

 

COMPETENZE 

• Rispondere prontamente alle consegne; 

• Conoscere e rispettare regole, convenzioni e procedure di sicurezza; 

• Saper affrontare il successo e i limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le persone; 

• Saper raggiungere, attraverso le attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria utile 

a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Competenze specifiche della materia. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):  

• Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

• Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi; 

• Conoscere le principali norme di igiene e prevenzione degli infortuni; 

• Saper valutare le proprie capacità e abilità motorie; 

• Organizzare il movimento in modo coordinato in funzione di uno scopo;  

• Affinare la coordinazione oculo-podo-manuale;  

• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE e MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite. Si 

verificheranno, inoltre, le conoscenze acquisite tramite interrogazioni orali. La valutazione verterà anche sui 

progressi che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico, sul rispetto delle regole e del fair play, 

sull’impegno e la partecipazione dimostrati durante le ore di lezione.  

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Gravem. insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezione in classe o a distanza tramite la piattaforma Google Suite for Education, visione di filmati, brainstorming, 

attività motoria in palestra o in ambiente naturale (in ossequio alle disposizioni attuative dei decreti-legge in 

merito alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nonché delle indicazioni del dirigente 

scolastico). 



Piano annuale Scienze Motorie e Sportive - Classe 5P 
 

 

 

OBIETTIVI  

• Sviluppo delle capacità motorie atte a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Favorire la presa di coscienza dell’area corporea e motoria; 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo della personalità. 

 

 

COMPETENZE 

• Rispondere prontamente alle consegne; 

• Conoscere e rispettare regole, convenzioni e procedure di sicurezza; 

• Saper affrontare il successo e i limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le persone; 

• Saper raggiungere, attraverso le attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria utile 

a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Competenze specifiche della materia. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):  

• Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

• Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi; 

• Conoscere le principali norme di igiene e prevenzione degli infortuni; 

• Saper valutare le proprie capacità e abilità motorie; 

• Organizzare il movimento in modo coordinato in funzione di uno scopo;  

• Affinare la coordinazione oculo-podo-manuale;  

• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE e MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite. Si 

verificheranno, inoltre, le conoscenze acquisite tramite interrogazioni orali. La valutazione verterà anche sui 

progressi che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico, sul rispetto delle regole e del fair play, 

sull’impegno e la partecipazione dimostrati durante le ore di lezione.  

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Gravem. insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezione in classe o a distanza tramite la piattaforma Google Suite for Education, visione di filmati, brainstorming, 

attività motoria in palestra o in ambiente naturale (in ossequio alle disposizioni attuative dei decreti-legge in 

merito alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nonché delle indicazioni del dirigente 

scolastico). 



 

Piano annuale Scienze Motorie e Sportive - Classe 1D 
 

 

 

OBIETTIVI  

• Sviluppo delle capacità motorie atte a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Favorire la presa di coscienza dell’area corporea e motoria; 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo della personalità. 

 

 

COMPETENZE 

• Rispondere prontamente alle consegne; 

• Conoscere e rispettare regole, convenzioni e procedure di sicurezza; 

• Saper affrontare il successo e i limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le persone; 

• Saper raggiungere, attraverso le attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria utile 

a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Competenze specifiche della materia. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):  

• Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

• Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi; 

• Conoscere le principali norme di igiene e prevenzione degli infortuni; 

• Saper valutare le proprie capacità e abilità motorie; 

• Organizzare il movimento in modo coordinato in funzione di uno scopo;  

• Affinare la coordinazione oculo-podo-manuale;  

• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE e MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite. Si 

verificheranno, inoltre, le conoscenze acquisite tramite interrogazioni orali. La valutazione verterà anche sui 

progressi che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico, sul rispetto delle regole e del fair play, 

sull’impegno e la partecipazione dimostrati durante le ore di lezione.  

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Gravem. insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezione in classe o a distanza tramite la piattaforma Google Suite for Education, visione di filmati, brainstorming, 

attività motoria in palestra o in ambiente naturale (in ossequio alle disposizioni attuative dei decreti-legge in 

merito alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nonché delle indicazioni del dirigente 

scolastico). 



Piano annuale Scienze Motorie e Sportive - Classe 2EH 
 

 

 

OBIETTIVI  

• Sviluppo delle capacità motorie atte a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Favorire la presa di coscienza dell’area corporea e motoria; 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo della personalità. 

 

 

COMPETENZE 

• Rispondere prontamente alle consegne; 

• Conoscere e rispettare regole, convenzioni e procedure di sicurezza; 

• Saper affrontare il successo e i limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le persone; 

• Saper raggiungere, attraverso le attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria utile 

a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Competenze specifiche della materia. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):  

• Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

• Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi; 

• Conoscere le principali norme di igiene e prevenzione degli infortuni; 

• Saper valutare le proprie capacità e abilità motorie; 

• Organizzare il movimento in modo coordinato in funzione di uno scopo;  

• Affinare la coordinazione oculo-podo-manuale;  

• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE e MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite. Si 

verificheranno, inoltre, le conoscenze acquisite tramite interrogazioni orali. La valutazione verterà anche sui 

progressi che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico, sul rispetto delle regole e del fair play, 

sull’impegno e la partecipazione dimostrati durante le ore di lezione.  

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Gravem. insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezione in classe o a distanza tramite la piattaforma Google Suite for Education, visione di filmati, brainstorming, 

attività motoria in palestra o in ambiente naturale (in ossequio alle disposizioni attuative dei decreti-legge in 

merito alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nonché delle indicazioni del dirigente 

scolastico). 



 

Piano annuale Scienze Motorie e Sportive - Classe 3EH 
 

 

 

OBIETTIVI  

• Sviluppo delle capacità motorie atte a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Favorire la presa di coscienza dell’area corporea e motoria; 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo della personalità. 

 

 

COMPETENZE 

• Rispondere prontamente alle consegne; 

• Conoscere e rispettare regole, convenzioni e procedure di sicurezza; 

• Saper affrontare il successo e i limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le persone; 

• Saper raggiungere, attraverso le attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria utile 

a mantenere e migliorare lo stato di salute;  

• Competenze specifiche della materia. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):  

• Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

• Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi; 

• Conoscere le principali norme di igiene e prevenzione degli infortuni; 

• Saper valutare le proprie capacità e abilità motorie; 

• Organizzare il movimento in modo coordinato in funzione di uno scopo;  

• Affinare la coordinazione oculo-podo-manuale;  

• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE e MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite. Si 

verificheranno, inoltre, le conoscenze acquisite tramite interrogazioni orali. La valutazione verterà anche sui 

progressi che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico, sul rispetto delle regole e del fair play, 

sull’impegno e la partecipazione dimostrati durante le ore di lezione.  

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Gravem. insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezione in classe o a distanza tramite la piattaforma Google Suite for Education, visione di filmati, brainstorming, 

attività motoria in palestra o in ambiente naturale (in ossequio alle disposizioni attuative dei decreti-legge in 

merito alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nonché delle indicazioni del dirigente 

scolastico). 

 


