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Questa griglia ha lo scopo di fornire allo studente una motivazione articolata della 
valutazioneriportata.Essa gli consente, inoltre, di individuare dove é opportuno intervenire per 
migliorare la preparazione. 

MATERIA:  SCIENZE  MOTORIE 

CONOSCENZE : Contenuti della disciplina, ossia ciò che l’alunno deve conoscere 

1° LIVELLO 
Voti 1-2-3 

Conoscenze molto limitate, anche sulle questioni fondamentali. Espressione gravemente 
scorretta. 

2° LIVELLO 
Voti 4 - 5 

Conoscenze limitate e/o superficiali. Espressione confusa e prevalentemente mnemonica. 

3° LIVELLO 
Voto 6 

Conoscenze sufficienti anche se poco approfondite. Espressione semplice ma 
sostanzialmente corretta. 

4° LIVELLO 
Voto 7 – 8 

Conoscenze ampie e abbastanza approfondite. Espressione chiara e corretta. 

5° LIVELLO 
Voto 9 - 10 

Conoscenze molto ampie e approfondite. Espressione personale e con sicura padronanza 
del linguaggio. 

ABILITÀ : Elementi di conoscenza applicati operativamente, ossia ciò che l’alunno deve saper fare 
con i contenuti appresi (possono essere cognitive o pratiche) 

1° LIVELLO 
Voti 1-2-3 

Inadeguato livello delle competenze motorie, difficoltà di comprensione delle richieste, 
realizzazione pratica molto lenta, scoordinata e scorretta. 

2° LIVELLO 
Voti 4 - 5 

Prestazioni motorie eseguite con difficoltà e tecnicamente scorrette.  

3° LIVELLO 
Voto 6 

Prestazioni motorie abbastanza corrette ed eseguite in modo accettabile. 

4° LIVELLO 
Voto 7 – 8 

Prestazioni motorie di buona qualità eseguite con tecnica corretta e in modo coordinato. 

5° LIVELLO 
Voto 9 - 10 

Prestazioni motorie anche complesse eseguite in maniera eccellente. 

IMPEGNO E DISPONIBILITA’ AL LAVORO 

1° LIVELLO 
Voti 1-2-3 

Totale disinteresse e rifiuto per le attività motorie, non rispetta le regole, dimostra mancanza 
di senso civico. 

2° LIVELLO 
Voti 4 - 5 

Parziale disinteresse, partecipazione scarsa, impegno saltuario e selettivo, ha bisogno di 
richiami continui. 

3° LIVELLO 
Voto 6 

Impegno limitato al raggiungimento delle competenze minime. Dimostra senso civico solo 
se sollecitato. 

4° LIVELLO 
Voto 7 – 8 

Partecipazione abbastanza positiva, atteggiamento opportunista, rispetto delle regole e 
interesse per la disciplina limitato alle attività di maggiore interesse (7). 
Partecipazione positiva, partecipa attivamente alle attività proposte, rispetta le regole e 
dimostra un atteggiamento propositivo (8). 

5° LIVELLO 
Voto 9 - 10 

Si evidenziano impegno serio, partecipazione costruttiva, rispetto delle regole con senso di 
responsabilità, maturità, collaborazione nell’organizzazione delle attività e intervenendo 
nell’aiuto dei compagni in difficoltà. 
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