GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ED. FISICA CLASSI I II III IV V
Nuclei
tematici

Competenze

Obiettivo di apprendimento

Il corpo e la
sua relazione
con il tempo e
lo spazio

Lo studente acquisisce
consapevolezza di se’
attraverso la percezione
del proprio corpo e la
padronanza degli schemi
motori e posturali nel
continuo adattamento
alle variabili spaziali e
temporali

Coordinarsi all’interno di uno
spazio in rapporto alle cose e alle
persone.

Il linguaggio
del corpo come
modalità
comunicativoespressiva

Il gioco, lo
sport,
le regole e il
fair play

Lo

studente

utilizza

Lo studente sperimenta
una
pluralità
di
esperienze e gestualità
tecniche che permettono
di maturare competenze
di giocosport anche come
orientamento alla futura
pratica sportiva

Conoscere e applicare
correttamente modalità
esecutive di giochi di
movimento.

il linguaggio
Organizzare condotte
motoriomotorie
sempre più complesse,
coordinando vari schemi di
movimento.

Conoscere, utilizzare, rispettare
le regole nelle varie forme di
gioco.

Comprende
all’interno
delle varie occasioni di
gioco e sport il valore
delle regole

Salute e
benessere,
prevenzione e
sicurezza

Lo
studente
agisce
rispettando i criteri base
di sicurezza per se’ e per
gli
altri,
sia
nel
movimento sia nell’uso

Riconoscere e denominare le
varie parti del corpo.

Descrittori

Voto

Si coordina all’interno
di uno spazio in modo:
sicuro
completo
corretto e preciso
corretto

10
9
8
7

abbastanza corretto

6

non adeguato

5

Organizza condotte motorie complesse in
modo: per esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso drammatizzazioni
e corporeo

ed esperienze ritmico-musicali

completo e sicuro
completo
corretto e preciso
corretto
abbastanza corretto

10
9
8
7
6

non adeguato

5

Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di
gioco
sempre correttamente con autocontrollo e
collaborando con gli altri

10

correttamente con
autocontrollo

9

in modo preciso

8

correttamente

7

in modo poco preciso e
difficoltoso

6

non adeguatamente

5

Riconosce e denomina
le parti del proprio corpo in modo:
completo

10

preciso

9

degli attrezzi trasferendo
tale
competenza
nell’ambiente scolastico
ed extra scolastico
Riconosce alcuni principi
essenziali
relativi
al
proprio benessere psicofisico legati alla cura del
corpo e a un corretto
regime alimentare

Classificare le informazioni
provenienti dagli organi di
senso.
Conoscere gli elementi
fondamentali
dell’alimentazione e degli
stili di vita.

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

