
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo Perotto-Orsini 

Via Gramsci,12 - 71043 Manfredonia (FG) 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Programmazione disciplinare per competenze 

( conforme alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 e ai Nuovi scenari del 2018) 

 

Classe Prima 

Competenze chiave europee:-Comunicazione nella madre lingua 

                                              -Imparare ad imparare 

                                              -Competenze sociali e civiche 

                                              -Consapevolezza ed espressione culturale 

                                              -Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della classe terza: 

1)L’alunno/a : 

- è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che di debolezza 

- sa usare le proprie capacità fisiche,sia condizionali che coordinative, adattando il movimento alla             

   situazione 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

A)Corpo e la sua relazione con lo spazio 

 relativi alle seguenti Conoscenze: 

- Il rapporto tra le attività motorie e i cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza 

- Lo studio delle capacità fisiche condizionali 

- Lo studio delle capacità fisiche coordinative 

- Le componenti spazio-temporali in ogni situazione di gruppo o sportiva 

- Il ruolo del ritmo in ogni azione individuale e collettiva 

e alle seguenti Abilità: 

- Controllare i diversi segmenti corporei e il loro movimento in situazioni semplici e/o complesse, con o senza attrezzi, adattandoli ai 

cambiamenti morfologici del corpo 

- Adeguare e coordinare la respirazione alle esigenze del movimento 

- Prevedere correttamente l’andamento di un’azione valutando tutte le informazioni utili al raggiungimento di un esito positivo 

- Usare e trasferire correttamente le abilità acquisite in contesti diversi 



- Utilizzare le variabili spazio temporali in situazioni collettive in modo efficace 

Per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento useremo le seguenti strategie metodologiche: 

- Incremento progressivo dell’autonomia 

- Autoapprendimento 

- Coinvolgimento dell’alunno/a nella problematica di natura applicativa da affrontare 

- Attività laboratoriale di gruppo e/o individuale 

- Scoperta guidata 

- Lezione frontale 

- Attività pratiche 

- Lavoro cooperativo(gruppi con modalità di lavoro definite e predisposte in palestra) 

- Uscite,competizioni,tornei d’istituto e gare 

Le attività programmate prevedono diversi momenti valutativi: 

- iniziali con test d’ingresso; 

- intermedi con le osservazioni sistematiche,il grado di partecipazione e di interesse; 

- finali con test d’uscita. 

2)L’alunno/a: 

-usa gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri attivando i valori sportivi(fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

B)Linguaggio del Corpo come modalità comunicativo-espressiva 

relativi alle seguenti Conoscenze: 

 Espressione corporea e comunicazione efficace 

 Linguaggio del corpo e codici espressivi 

 Componente comunicativa ed estetica 

e alle seguenti Abilità: 

 Rappresentare idee,stati d’animo e storie mediante gestualità e posture, individualmente, a coppie, in gruppo 

 Utilizzare in modo creativo gli oggetti, variare e ristrutturare le diverse forme di movimento, e risolvere in modo personale problemi motori 

e sportivi 

3)L’alunno/a: 

 -riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo e di assumersi responsabilità e impegnarsi per il bene comune 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

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

relativi alle seguenti Conoscenze: 



 Il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro 

e alle seguenti Abilità: 

 Rispettare le regole del gioco di un gioco di squadra(pallavolo,calcio ecc.) 

 Svolgere un ruolo attivo nel gioco di squadra usando al meglio le proprie abilità tecniche e tattiche 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche delle 

varianti 

 Arbitrare le partite degli sport praticati 

 Gestire con autocontrollo le situazioni competitive, in gara e non 

 Rispetto dell’altro,sia in caso di vittoria che di sconfitta 

4)L’Alunno/a: 

 Rispetta i criteri di base per la sicurezza di sé e degli altri 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo e di assumersi responsabilità e impegnarsi per il bene comune 

 riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

D)Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

relativi alle seguenti Conoscenze: 

 Conoscere i cambiamenti morfologici tipici dell’età e applicarsi per attuare un piano di lavoro teso al miglioramento delle prestazioni 

 Evidenziare i principi basilari dei diversi metodi di allenamento finalizzati all’efficienza fisica 

 Conoscenze sui pericoli derivanti da un uso scorretto delle attrezzature 

e alle seguenti Abilità: 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a termine del lavoro 

 Saper applicare i principi metodologici usati in palestra per un buono stato di salute e creare semplici percorsi di allenamento 

 Mettere in atto, nel gioco e nella vita, comportamenti equilibrati sia sul piano fisico,che emotivo e cognitivo 

 Saper disporre, usare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria el’altrui sicurezza 

 Mettere in atto, in modo autonomo, comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

Classe Seconda 

Competenze chiave europee:-Comunicazione nella madre lingua 

                                              -Imparare ad imparare 

                                              -Competenze sociali e civiche 

                                              -Consapevolezza ed espressione culturale 

                                              -Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 



Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della classe terza: 

1)L’alunno/a : 

- è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che di debolezza 

- sa usare le proprie capacità fisiche,sia condizionali che coordinative, adattando il movimento alla             

   situazione 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

A)Corpo e la sua relazione con lo spazio 

 relativi alle seguenti Conoscenze: 

- Il rapporto tra le attività motorie e i cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza 

- L’apparato respiratorio nella gestione dei movimenti 

- Lo studio delle capacità fisiche condizionali 

- Lo studio delle capacità fisiche coordinative 

- Le componenti spazio-temporali in ogni situazione di gruppo o sportiva 

- Il ruolo del ritmo in ogni azione individuale e collettiva 

- L’equilibrio nell’uso di strumenti più complessi 

e alle seguenti Abilità: 

- Controllare i diversi segmenti corporei e il loro movimento in situazioni semplici e/o complesse, con o senza attrezzi, adattandoli ai 

cambiamenti morfologici del corpo 

- Adeguare e coordinare la respirazione alle esigenze del movimento 

- Prevedere correttamente l’andamento di un’azione valutando tutte le informazioni utili al raggiungimento di un esito positivo 

- Usare e trasferire correttamente le abilità acquisite in contesti diversi 

- Utilizzare le variabili spazio temporali in situazioni collettive in modo efficace 

- Realizzare sequenze di movimento in gruppo nel rispetto di strutture temporali complesse 

Per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento useremo le seguenti strategie metodologiche: 

- Incremento progressivo dell’autonomia 

- Autoapprendimento 

- Coinvolgimento dell’alunno/a nella problematica di natura applicativa da affrontare 

- Attività laboratoriale di gruppo e/o individuale 

- Scoperta guidata 

- Lezione frontale 

- Attività pratiche 

- Lavoro cooperativo(gruppi con modalità di lavoro definite e predisposte in palestra) 

- Uscite,competizioni,tornei d’istituto e gare 

Le attività programmate prevedono diversi momenti valutativi: 



- iniziali con test d’ingresso; 

- intermedi con le osservazioni sistematiche,il grado di partecipazione e di interesse; 

- finali con test d’uscita. 

2)L’alunno/a: 

-usa gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri attivando i valori sportivi(fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

B)Linguaggio del Corpo come modalità comunicativo-espressiva 

relativi alle seguenti Conoscenze: 

 Espressione corporea e comunicazione efficace 

 Linguaggio del corpo e codici espressivi 

 Componente comunicativa ed estetica 

e alle seguenti Abilità: 

 Rappresentare idee,stati d’animo e storie mediante gestualità e posture, individualmente, a coppie, in gruppo 

 Utilizzare in modo creativo gli oggetti, variare e ristrutturare le diverse forme di movimento, e risolvere in modo personale problemi motori 

e sportivi 

3)L’alunno/a: 

 -riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo e di assumersi responsabilità e impegnarsi per il bene comune 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

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

relativi alle seguenti Conoscenze: 

 Il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro 

e alle seguenti Abilità: 

 Rispettare le regole  di un gioco di squadra(pallavolo,calcio ecc.) 

 Svolgere un ruolo attivo nel gioco di squadra usando al meglio le proprie abilità tecniche e tattiche 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche delle 

varianti 

 Arbitrare le partite degli sport praticati 

 Gestire con autocontrollo le situazioni competitive, in gara e non,rispetto dell’altro,sia in caso di vittoria che di sconfitta 

4)L’Alunno/a: 

 Rispetta i criteri di base per la sicurezza di sé e degli altri 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo e di assumersi responsabilità e impegnarsi per il bene comune 



 riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

D)Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

relativi alle seguenti Conoscenze: 

 Conoscere i cambiamenti morfologici tipici dell’età preadolescenziale 

 Evidenziare i principi basilari dei diversi metodi di allenamento finalizzati all’efficienza fisica 

 Conoscenze sui pericoli derivanti da un uso scorretto delle attrezzature 

e alle seguenti Abilità: 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare al termine del lavoro 

 Saper applicare i principi metodologici usati in palestra per un buono stato di salute e creare semplici percorsi di allenamento 

 Mettere in atto, nel gioco e nella vita, comportamenti equilibrati sia sul piano fisico,che emotivo e cognitivo 

 Saper disporre, usare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza 

 Mettere in atto, in modo autonomo, comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

Classe terza 

Competenze chiave europee:-Comunicazione nella madre lingua 

                                              -Imparare ad imparare 

                                              -Competenze sociali e civiche 

                                              -Consapevolezza ed espressione culturale 

                                              -Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della classe terza: 

1)L’alunno/a : 

- è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che di debolezza 

- sa usare le proprie capacità fisiche,sia condizionali che coordinative, adattando il movimento alla             

   situazione 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

A)Corpo e la sua relazione con lo spazio 

 relativi alle seguenti Conoscenze: 

- Il rapporto tra le attività motorie e i cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza 

- L’apparato cardi-respiratorio nella gestione dei movimenti 

- Lo studio delle capacità fisiche condizionali 

- Lo studio delle capacità fisiche coordinative 

- Le componenti spazio-temporali in ogni situazione di gruppo o sportiva 



- Il ruolo del ritmo in ogni azione individuale e collettiva 

- L’equilibrio nell’uso di strumenti più complessi 

e alle seguenti Abilità: 

- Controllare i diversi segmenti corporei e il loro movimento in situazioni semplici e/o complesse, con o senza attrezzi, adattandoli ai 

cambiamenti morfologici del corpo 

- Adeguare e coordinare la respirazione alle esigenze del movimento 

- Prevedere correttamente l’andamento di un’azione valutando tutte le informazioni utili al raggiungimento di un esito positivo 

- Usare e trasferire correttamente le abilità acquisite in contesti diversi 

- Utilizzare le variabili spazio temporali in situazioni collettive in modo efficace 

- Realizzare sequenze di movimento in gruppo nel rispetto di strutture temporali complesse 

Per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento useremo le seguenti strategie metodologiche: 

- Incremento progressivo dell’autonomia 

- Autoapprendimento 

- Coinvolgimento dell’alunno/a nella problematica di natura applicativa da affrontare 

- Attività laboratoriale di gruppo e/o individuale 

- Scoperta guidata 

- Lezione frontale 

- Attività pratiche 

- Lavoro cooperativo(gruppi con modalità di lavoro definite e predisposte in palestra) 

- Uscite,competizioni,tornei d’istituto e gare 

Le attività programmate prevedono diversi momenti valutativi: 

- iniziali con test d’ingresso; 

- intermedi con le osservazioni sistematiche,il grado di partecipazione e di interesse; 

- finali con test d’uscita. 

2)L’alunno/a: 

-usa gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri attivando i valori sportivi(fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

B)Linguaggio del Corpo come modalità comunicativo-espressiva 

relativi alle seguenti Conoscenze: 

 Espressione corporea e comunicazione efficace 

 Semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee ,stati d’animo e storie 

 Componente comunicativa ed estetica 

e alle seguenti Abilità: 



 Rappresentare idee,stati d’animo e storie mediante gestualità e posture, individualmente, a coppie, in gruppo 

 Utilizzare in modo creativo gli oggetti, variare e ristrutturare le diverse forme di movimento, e risolvere in modo personale problemi motori 

e sportivi 

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione ludica e sportiva 

3)L’alunno/a: 

 -riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo e di assumersi responsabilità e impegnarsi per il bene comune 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

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

relativi alle seguenti Conoscenze: 

 Il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro 

e alle seguenti Abilità: 

 Rispettare le regole  di un gioco di squadra(pallavolo,calcio ecc.) 

 Svolgere un ruolo attivo nel gioco di squadra usando al meglio le proprie abilità tecniche e tattiche 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche delle 

varianti 

 Partecipare attivamente alla scelta della tattica di squadra e alla sua realizzazione nel gioco 

 Arbitrare le partite degli sport praticati 

 Gestire con autocontrollo le situazioni competitive, in gara e non,rispetto dell’altro,sia in caso di vittoria che di sconfitta 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva 

4)L’Alunno/a: 

 Rispetta i criteri di base per la sicurezza di sé e degli altri 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo e di assumersi responsabilità e impegnarsi per il bene comune 

 riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione 

Queste competenze si acquisiscono attraverso il raggiungimento dei seguenti Obiettivi di apprendimento  afferenti alla tematica del  

D)Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

relativi alle seguenti Conoscenze: 

 Conoscere i cambiamenti morfologici tipici dell’età preadolescenziale 

 Elementi di anatomia e fisiologia legate alle abilità 

 Evidenziare i principi basilari dei diversi metodi di allenamento finalizzati all’efficienza fisica 

 I principi fondamentali della salute e dell’alimentazione 

 Conoscenze sui pericoli derivanti da un uso scorretto delle attrezzature 

e alle seguenti Abilità: 



 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare al termine del lavoro 

 Saper applicare i principi metodologici usati in palestra per un buono stato di salute e creare semplici percorsi di allenamento 

 Mettere in atto, nel gioco e nella vita, comportamenti equilibrati sia sul piano fisico,che emotivo e cognitivo 

 Saper disporre, usare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza 

 Mettere in atto, in modo autonomo, comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI – EDUCAZIONE FISICA 

 

LIVELLI   (1) AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

TRAGUARDI 

per lo sviluppo delle    competenze 

al termine della classe terza 

10 9 8 7 6 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

IL
 C

O
R

P
O

 E
 L

A
 S

U
A

 R
E

L
A

Z
IO

N
E

 C
O

N
 

L
O

 S
P

A
Z

IO
 E

D
 I

L
 T

E
M

P
O

 

L’alunno è 

consapevole delle 

proprie 

competenze 

motorie e utilizza 

le abilità sportive 

acquisisce 

adattando il 

movimento in 

situazione. 

E’ consapevole delle 

proprie competenze 

motorie e utilizza in 

modo sicuro le abilità 

sportive acquisiste 

adattando il movimento 

in situazione. 

E’ consapevole delle 

proprie competenze 

motorie e utilizza in 

modo disinvolto le 

abilità sportive 

acquisite adattando il 

movimento in 

situazione. 

E’ consapevole 

delle proprie 

competenze motorie 

e utilizza in modo 

corretto le abilità 

sportive acquisite 

adattando il 

movimento in 

situazione. 

E’ consapevole delle 

proprie competenze 

motorie e utilizza in 

modo adeguato le 

abilità sportive acquisite 

adattando il movimento 

in situazione. 

E’ consapevole delle 

proprie competenze 

motorie e utilizza 

sufficientemente le 

abilità sportive 

acquisite adattando il 

movimento in 

situazione. 

E’ consapevole 

delle proprie 

competenze 

motorie e 

utilizza in modo 

improprio le 

abilità sportive 

acquisite 

adattando il 

movimento in 

situazione. 

E’ consapevole 

delle proprie 

competenze motorie 

e utilizza in modo 

confuso le abilità 

sportive acquisite, 

non sa adattare il 

movimento in 

situazione. 
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L’alunno è 

consapevole delle 

proprie 

competenze 

motorie e utilizza 

le abilità sportive 

acquisisce 

adattando il 

movimento in 

situazione. 

 

Utilizza con 

consapevolezza gli 

aspetti comunicativo- 

relazionali del 

linguaggio motorio per 

entrare in relazione con 

gli altri 

Utilizza con efficacia 

gli aspetti 

comunicativo- 

relazionali del 

linguaggio motorio 

per entrare in 

relazione con gli altri 

Utilizza 

correttamente gli 

aspetti 

comunicativo- 

relazionali del 

linguaggio motorio 

per entrare in 

relazione con gli 

altri 

Utilizza in modo 

essenziale gli aspetti 

comunicativo- 

relazionali del 

linguaggio motorio per 

entrare in relazione con 

gli altri 

Utilizza, se guidato, 

gli aspetti 

comunicativo- 

relazionali del 

linguaggio motorio 

per entrare in 

relazione con gli altri 

Utilizza con 

difficoltà gli 

aspetti 

comunicativo- 

relazionali del 

linguaggio 

motorio per 

entrare in 

relazione con gli 

altri 

Non sa utilizzare gli 

aspetti 

comunicativo- 

relazionali del 

linguaggio motorio 

per entrare in 

relazione con gli 

altri 
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L’alunno pratica 

attivamente i 

valori sportivi (fair 

play) come 

modalità di 

relazione 

quotidiana e di 

rispetto delle 

regole. 

Pratica attivamente i 

valori sportivi (fair 

play) come modalità di 

relazione quotidiana e 

di rispetto delle regole, 

mostrando un 

comportamento 

esemplare. 

Pratica attivamente i 

valori sportivi (fair 

play) come modalità 

di relazione 

quotidiana e ne 

rispetta le regole 

Pratica attivamente i 

valori sportivi (fair 

play) come modalità 

di relazione 

quotidiana e rispetta 

correttamente le 

regole 

Pratica attivamente i 

valori sportivi (fair 

play) come modalità di 

relazione quotidiana e 

rispetta essenzialmente 

le regole 

Pratica attivamente i 

valori sportivi (fair 

play) come modalità 

di relazione 

quotidiana e rispetta 

in modo discontinuo 

le regole 

Pratica 

attivamente i 

valori sportivi 

(fair play) come 

modalità di 

relazione 

quotidiana e 

rispetta in modo 

inadeguato le 

regole 

Pratica 

passivamente i 

valori sportivi (fair 

play) come modalità 

di relazione 

quotidiana e non 

rispetta le regole 
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L’alunno 

riconosce, ricerca e 

applica a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello 

“stare bene” in 

ordine a un sano 

stile di vita e alla 

prevenzione 

Riconosce, ricerca e 

applica in modo sicuro, 

consapevole ed 

efficace a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello “stare 

bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione 

Riconosce, ricerca e 

applica in modo 

sicuro e consapevole 
a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello 

“stare bene” in ordine 

a un sano stile di vita 

e alla prevenzione 

 

Riconosce, ricerca e 

applica in modo 

corretto a se stesso 
comportamenti di 

promozione dello 

”star bene” in 

ordine a un sano 

stile di vita e alla 

prevenzione    

Riconosce, ricerca e 

applica in modo 

essenziale a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello star 

bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione    

  

Riconosce, ricerca e 

applica in modo 

parziale a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello 

”star bene” in ordine a 

un sano stile di vita e 

alla prevenzione    

Riconosce, 

ricerca e applica 

in modo 

inadeguato a se 

stesso 

comportamenti 

di promozione 

dello “stare 

bene” in ordine 

a un sano stile 

di vita e alla e 

alla prevenzione 

 

 

 

 

 

 

prevenzione 

Non riconosce e 
non applica 
comportamenti di 
promozione dello 
“stare bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 
prevenzione 
 

 

 

  

 

 



Livello(1) Indicatori esplicativi 

 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

 

D – Iniziale 

 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

Nella valutazione globale finale non si terrà conto solo delle prove sopra indicate, ma si terranno in considerazione altresì il livello di partenza, l’impegno e l’interesse dimostrato, i 

progressi fatti dal singolo alunno in relazione alle proprie capacità.  

 

 

 


