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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

VALUTAZIONE  

 

Le Scienze Motorie e Sportive sono orientate a perseguire la scoperta delle attitudini motorie 

personali degli alunni che devono maturare la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità e il riconoscimento del contributo dell’esperienza motoria e sportiva ai fini del 

benessere, della crescita, del rispetto reciproco, della partecipazione attiva, del controllo delle 

proprie emozioni, della cooperazione e collaborazione interpersonale. 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

In base alla situazione di partenza, si costruirà il progetto educativo considerando non solo gli 

aspetti cognitivi legati al possesso di conoscenze, competenze e abilità, ma anche quelli di 

carattere psicologico, socio-ambientale e personale. 

Il livello minimo sarà un apprezzabile miglioramento nel processo di apprendimento rispetto 

al livello di partenza rilevato. 

La valutazione terrà conto di verifiche periodiche atte a evidenziare il miglioramento 

attraverso test pratici e verifiche orali e/o scritte. 

I voti non comprenderanno solo la valutazione dei risultati di apprendimento ma anche della 

diligenza dell’allievo, del processo di apprendimento e del perseguimento di obiettivi di 

cittadinanza attiva.  

Saranno prese in considerazione anche le modalità di partecipazione alle lezioni e la 

sistematicità nell’utilizzo di abbigliamento e calzature idonei alla pratica motoria e sportiva. 

 

 ELEMENTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE 

1 Impegno, partecipazione e interesse. 

2 Progresso nel processo di apprendimento 

3 Risultati di apprendimento 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE Voto in 

decimi 

Partecipazione non adeguata e impegno scarso. 

Conoscenze lacunose e carenti; difficoltà sistematiche nell’esecuzione degli 

esercizi pratici.  

Nessun miglioramento nel processo di apprendimento.  

Non raggiunti gli obiettivi minimi. 

4 

Partecipazione non adeguata e impegno non sufficiente.  

Conoscenze parziali e imprecise; difficoltà nell’esecuzione degli esercizi pratici. 

Lieve miglioramento nel processo di apprendimento.  

Livello iniziale nelle competenze. Non del tutto raggiunti gli obiettivi minimi. 

5 

Partecipazione adeguata e impegno sufficiente.  

Conoscenze delle strutture fondamentali e capacità di eseguire esercizi pratici pur 

con qualche incertezza.  

Lieve miglioramento nel processo di apprendimento.  

Livello iniziale nelle competenze. Raggiunti gli obiettivi minimi. 

 

6 

Conoscenze dei contenuti e capacità di ricostruzione dei concetti e/o esecuzione 

accurata degli esercizi proposti.  

Partecipazione adeguata e impegno più che sufficiente; miglioramento nel 

processo di apprendimento  

Livello base nelle competenze 

 

7 

Partecipazione attiva e sempre pertinente.  

Soddisfacenti le conoscenze e/o esecuzione accurata degli esercizi proposti 

Livello intermedio nelle competenze  

8 

Sempre collaborativo. Partecipazione costruttiva.  

Possesso dei contenuti, autonomia pratica e padronanza del lessico specifico. 

Livello avanzato nelle competenze  

 

9 

Partecipazione costruttiva.  

Condivisione nel rispetto delle regole e autocontrollo.  

Conoscenze approfondite e/o esecuzione accurata degli esercizi proposti, fantasia 

motoria  

Livello avanzato nelle competenze. 

 

10 

 

Per le verifiche pratiche si farà riferimento a tabelle con risultati standardizzati. 

 

 


