DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Livelli di competenza
LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere schemi motori, competenze ed abilità
essenziali e di conoscere ed applicare regole fondamentali
LIVELLO INTERMEDIO: lo studente riconosce correttamente le richieste e sa adeguare in modo pertinente e consapevole il gesto
motorio mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso
delle competenze e delle abilità. Possiede ottime qualità motorie che utilizza in tutte le attività motorie proposte evidenziando
completa autonomia nel gestirle e riconoscerle.

CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ:
(Corrispondenza tra i voti e le abilità specifiche, in termini di Conoscenze-Competenze-Capacità

RUBRICHE VALUTATIVE
Livelli >
Valutazione
docimologica >
ASPETTO MOTORIO
Descrittori >

ASPETTO TECNICO
E TATTICO DEGLI SPORT
INDIVIDUALI E DI
SQUADRA
Descrittori>
ASPETTO COGNITIVO
Descrittori >

LIVELLO
AVANZATO
10/9

LIVELLO
INTERMEDIO
8/7

LIVELLO
BASE
6

Realizza gesti
tecnicamente
corretti, efficaci
nei risultati e
armonici
nell’esecuzione

Il movimento è
organizzato in
modo
discretamente
plastico, l’azione
risulta nel
complesso valida

Il gesto effettuato
è globalmente
accettabile nelle
modalità di
esecuzione.
I risultati
dell’azione sono
sufficienti

Applica soluzioni
tattiche adeguate
alle varie
problematiche di
gioco

Utilizza sempre
Esegue
correttamente i
correttamente i
fondamentali nelle fondamentali
dinamiche di gioco

Conosce gli
argomenti in
modo completo e
dettagliato,
utilizza in modo
corretto la

Conosce
discretamente i
contenuti della
materia e adotta
un linguaggio

Conosce e
comprende i
contenuti nelle
linee
fondamentali,
utilizza un lessico

LIVELLO
INSUFFICIENTE
5

LIVELLO
INSUFFICIENTE
4

L’esecuzione dei
movimenti è
approssimativa e
denota una
insufficiente
organizzazione
psicomotoria.
Il risultato
dell’azione non è
sempre evidente
Esegue i
fondamentali in
modo impreciso
ed approssimativo

La scarsa
organizzazione
psicomotoria e la
non corretta
padronanza delle
modalità di
esecuzione
rendono
inefficace l’azione
compiuta
Non sa eseguire i
fondamentali;
si rifiuta di
giocare o di
svolgere
l’esercizio
Mostra gravi
lacune nella
conoscenza degli
argomenti;
l’esposizione e

Conosce in modo
parziale gli
argomenti e fa un
uso impreciso ed
approssimati vo
dei termini

ASPETTO
COMPORTAMENTALE E
PARTECIPAZIONE ALLE
LEZIONI CURRICOLARI
Descrittori >

terminologia
specifica.
È in grado di
collegare le
conoscenze
teoriche acquisite
con gli aspetti
operativi
sperimentati
Partecipa
costantemente, in
modo attivo e con
elevato interesse.
Svolge un ruolo
positivo all’interno
del gruppo
coinvolgendo
anche i compagni;
sempre molto
corretto e
responsabile, si
impegna con
rigore e metodo.
Assenze e
giustificazioni non
superano il 5%
delle ore di
lezione.

generalmente
appropriato.
Sa cogliere i
riferimenti teorici
essenziali nello
svolgimento delle
attività

sufficientemente
adeguato

Partecipa
attivamente e in
modo proficuo,
collabora con i
compagni e si
impegna
costantemente in
modo adeguato.
Generalmente è
corretto e
responsabile

Partecipa in modo
continuo ma poco
attivo. Collabora
con i compagni se
sostenuto; si
impegna in modo
accettabile
rispettando le
regole stabilite
Assenze e
giustificazioni
superano il 10%
delle ore di
lezione. Solo su
invito
dell’insegnante
partecipa alle
attività.

Assenze e
giustificazioni
superano il 5%
delle ore di
lezione.

l’espressione
sono carenti

Partecipa in modo
discontinuo ed è
poco disponibile
alla
collaborazione.
Adotta un
comportamento
dispersivo o di
disturbo e si
impegna in modo
superficiale e
settoriale.
Giustifica spesso,
le assenze sono
frequenti e
numerose

Partecipa
saltuariamente e
con poco
interesse.
Non collabora e si
controlla con
difficoltà;
Disturba di
frequente e
mostra notevoli
carenze
nell’impegno
Numerose
giustificazioni ed
assenze
Non partecipa
alle attività
complementari e
di supporto alla
didattica

GRIGLIA DI VALUTAZIONE –Prove praticheDescrittori per la verifica dello sviluppo delle capacità condizionali*
1/2
3
4
5
6
7
8/9/10

Si rifiuta di svolgere l'attività proposta
Inizia l'attività, ma non la porta a termine
Esegue l'attività richiesta con continue interruzioni
Esegue l'attività richiesta senza interruzioni, ma non raggiunge lo standard richiesto
Esegue l'attività richiesta senza interruzioni e raggiunge lo standard richiesto
Svolge l'attività proposta distribuendo l’affaticamento nel tempo richiesto
Svolge l'attività proposta raggiungendo una valida prestazione

*Il grado di sviluppo delle capacità condizionali verrà verificato anche quale “prerequisito” di gesti motori e sportivi e quale
“presupposto” di tutte le attività di tipo coordinativo.

1/2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrittori per la verifica dello sviluppo delle capacità coordinative
Si rifiuta di svolgere l'esercizio
Dimostra molte difficoltà durante lo svolgimento dell'esercizio
Dimostra difficoltà durante lo svolgimento dell'esercizio
Esegue in modo impreciso e difficoltoso l'esercizio
Riesce a svolgere tutto l'esercizio con qualche imprecisione
Esegue tutto l'esercizio in modo corretto
Esegue tutto l'esercizio in modo corretto, sicuro e fluido
Esegue tutto l'esercizio utilizzando al massimo le sue “potenzialità” condizionali
Esegue tutto l'esercizio apportando anche contributi personali (originalità esecutiva)

Descrittori per la verifica degli apprendimenti tecnico/tattici relativi ai “giochi di squadra”
1/2 Si rifiuta di giocare o di svolgere l'esercizio
3
Non sa eseguire i fondamentali
4
Esegue i fondamentali con molta difficoltà
5
Esegue i fondamentali in modo impreciso ed approssimativo

5
6
7
8
9
10

Esegue i fondamentali in modo impreciso ed approssimativo
Esegue correttamente i fondamentali
Esegue correttamente i fondamentali; a volte li sa applicare nelle dinamiche di gioco
Utilizza sempre correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco
A volte sa applicare anche soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco
Applica sempre soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco

Descrittori per le verifiche dell'espressività corporea
1/2 Non esegue alcun movimento
3/4 Partecipa all'attività manifestando evidente disinteresse
5
Partecipa all'attività accettando gli stimoli proposti in modo superficiale ed eseguendo in modo scorretto
6
7
8
9/10

Partecipa all'attività eseguendo in modo corretto
Partecipa all'attività eseguendo in modo corretto e a ritmo
Partecipa all'attività in modo personale ed esegue correttamente e a ritmo
Partecipa all'attività con esecuzione corretta, a ritmo e personale, apportando contributi creativi

Alunno/a…………………………………………

Classe……………………………......

La votazione complessiva scaturirà dalla media aritmetica semplice del punteggio attribuito ai vari quadri su elencati.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Applica tecniche di gioco in modo efficace, utilizza abilità motorie in modo corretto e personale,
è propositivo, ha conoscenze e ottimi livelli di prestazione riferiti alle proprie capacità.
Esprime un buon livello tecnico, esegue in modo preciso e sicuro, si orienta bene nelle
conoscenze, partecipa con impegno, ha buoni livelli di prestazione in tutte le proposte.
Si muove in modo sicuro ed efficace, anche se non sempre preciso dal punto di vista tecnico.
Le conoscenze sono corrette, ma non approfondite.
Utilizza gli schemi motori in situazioni semplici con un sufficiente controllo della propria motricità
e della tecnica nelle disciplina trattate.
Le conoscenze sono settoriali e/o limitate.
Difficoltà nel controllo e nell’esecuzione di semplici sequenze motorie.
Partecipa alle attività proposte con superficialità e senza attenzione.
Le conoscenze sono superficiali e lacunose.
Gravi difficoltà nel controllo e nell'esecuzione di semplici sequenze motorie.
Non partecipa alle attività proposte.
Le conoscenze sono nulle.

Scala di
valori
9/10

Livelli di
competenza
Livello avanzato

8
7

Livello
intermedio

6

Livello base

4/5
Livello base non
raggiunto
3

