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DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

CRITERI DI  VALUTAZIONE 

 Impegno e partecipazione 
 Livello delle capacità motorie 
 Miglioramento rispetto ai livelli di partenza 
 Applicazione delle regole e dei principi teorici 
 Conoscenza degli argomenti teorici proposti 
 Presenza attiva alle lezioni on line 
 Serietà nella partecipazione alle attività didattiche, anche quelle on line 
 Puntualità e rispetto dei tempi di esecuzione nelle consegne 
 Utilizzo consapevole degli strumenti digitali e della rete 

 

 

 
Criteri generali per il raggiungimento dei saperi minimi 

 
  
 Saper eseguire un riscaldamento adattandolo alla propria condizione fisica; 
 Saper rispettare il regolamento delle varie attività sportive; 
 Accettare l'alternanza vittoria-sconfitta, cioè non esaltarsi in caso di vittoria, non umiliarsi in caso 

di sconfitta; 
 Acquisire la cultura della pratica sportiva come abitudine di vita. 
 Miglioramento delle capacità relazionali e collaborazione all’interno del gruppo classe al fine di 

realizzare un progetto comune nel rispetto dei compagni, dell’insegnante e dell’ambiente in cui 
opera. 

 Essere in grado di esprimere in modo semplice, essenziale e comprensibile gli argomenti teorici 
svolti 
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INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI VOTO 

 Applica i contenuti tecnici appresi in modo eccellente e personale. Partecipa 
assiduamente con atteggiamento propositivo e costruttivo. Comprende ed usa 
correttamente il linguaggio specifico ed il codice arbitrale. 

 Conosce gli argomenti teorici svolti. 
 Partecipa assiduamente alle esercitazioni pratiche e a tutte le attività proposte con 

eccellenti risultati. 
 Costituisce esempio e stimolo per tutta la classe. Aiuta i compagni nel raggiungimento 

degli obiettivi previsti nell’unità didattica. 
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 Applica i contenuti appresi in modo appropriato e personale. Partecipa assiduamente con 
un atteggiamento propositivo e costruttivo. Comprende ed usa correttamente il 
linguaggio specifico ed il codice arbitrale. 

 Conosce gli argomenti teorici svolti. 
 Partecipa assiduamente alle esercitazioni pratiche e a tutte le attività proposte con ottimi 

risultati. 
 Sa partecipare in maniera costruttiva e propositiva al lavoro di gruppo. 
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 Esprime un buon livello conoscitivo delle tecniche e delle metodologie proprie delle 
varie discipline sportive. Partecipa regolarmente con disponibilità ed interesse. 

 Partecipa costantemente alle esercitazioni pratiche e a tutte le attività proposte con 
buoni risultati. 

 Conosce gli argomenti teorici svolti. 
 Impegno e partecipazione costanti. 
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 Esprime il livello conoscitivo delle tecniche e delle metodologie in modo abbastanza 
sicura ed in evoluzione. Partecipa regolarmente con discreta disponibilità. 

 Ha dimostrato progressi nelle competenze specifiche e sa adeguare in modo pertinente il 
gesto motorio. 

 Conosce in modo accettabile gli argomenti svolti. 
 Impegno e partecipazione soddisfacente. 
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 Evidenzia una sufficiente conoscenza dei contenuti e della terminologia. Se guidato 
partecipa in modo produttivo all’attività del gruppo. 

 Nel complesso conosce gli argomenti teorici della disciplina. 
 Partecipa quasi sempre in maniera costante alle esercitazioni pratiche e a tutte 

le attività proposte con sufficienti risultati. 
 Impegno e partecipazione parziale o settoriale. 
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 Mostra conoscenze parziali riferite agli aspetti più elementari della tecnica, della 
terminologia e degli argomenti teorici. 

 Partecipa in modo discontinuo e con modesto interesse alle attività proposte. 
 Spesso disturba lo svolgimento delle attività. 
 Presenta un elevato numero di giustificazioni oltre il consentito. 
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 Conoscenze molto scarse degli argomenti. Inadeguato livello delle competenze motorie e 
relative conoscenze, grosse difficoltà di comprensione delle richieste. 

 Forte disinteresse per la disciplina, partecipazione del tutto inadeguata ed impegno nullo. 
 Rifiuto ad eseguire attività proposte. 
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