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La valutazione è quotidiana, in itinere, con tanti 

elementi che vanno a caratterizzare e a costruire il 

voto finale. Si valuta: 

• Le capacità motorie: capacità coordinative e 

capacità condizionali; 

• Impegno e dedizione costanti (anche avere 

sempre il materiale e non saltare troppe lezioni); 

• Relazione con sé e con gli altri (anche la capacità 

di aiutare gli altri e mettersi al servizio di…); 

• Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport; 

• Rispetto delle regole (anche arbitraggio); 

• Comportamento sportivo ed acquisizione di una 

filosofia sportiva (anche nella vita), l’attività 

sportiva come valore etico; 

• Rispetto degli altri e fair play; 



• Conoscenza e apprendimento di vari argomenti 

sia dal punto di vista pratico che teorico; 

• Tecniche di espressione corporea e 

comunicazione efficace.     

CRITERI di VALUTAZIONE 

➢  VOTO 4: L’alunno/a non raggiunge per niente 

alcun criterio in modo positivo. La dedizione e 

l’impegno sono pressoché nulli. Non conosce 

nessun contenuto del lavoro che si affronta e 

pertanto non è in grado di rielaborarlo.  

➢  VOTO 5: L’alunno/a raggiunge in modo parziale 

alcuni criteri. La dedizione e l’impegno sono 

appena sotto la sufficienza. Conosce solo alcuni 

contenuti del lavoro affrontato e la 

rielaborazione risulta, a volte, disordinata e 

incompleta. 

➢  VOTO 6: L’alunno/a raggiunge sufficientemente 

tutti i criteri o la maggior parte di essi. La 

dedizione e l’impegno sono abbastanza costanti. 

Realizza risposte motorie quasi sempre efficaci 

solo in situazioni poco complesse e fatica a 

costruire un proprio spazio. 

➢  VOTO 7: L’alunno/a raggiunge in modo 

soddisfacente tutti i criteri. La dedizione e 



l’impegno sono costanti. Conosce in modo 

completo i contenuti affrontati, ma non è 

sempre puntuale nella sua organizzazione. 

Conosce ed utilizza con efficacia il proprio 

potenziale atletico, ma non sempre si applica in 

modo proficuo per cercare di migliorare le 

prestazioni. 

➢  VOTO 8: L’alunno/a raggiunge in modo 

puntuale e consapevole tutti i criteri. La 

dedizione e l’impegno sono sempre costanti. 

Conosce i contenuti disciplinari e li elabora in 

modo completo, personale e approfondito. 

Realizza risposte motorie quasi sempre adatte e 

sa trasferirle in modo efficace nelle diverse 

situazioni. Conosce ed utilizza con efficacia le 

proprie abilità e si impegna per migliorare le 

prestazioni. 

➢  VOTO 9: L’alunno/a raggiunge in modo 

completo, organico e con approfondimenti 

autonomi tutti i criteri. La dedizione e l’impegno 

sono perfettamente costanti. Realizza risposte 

motorie precise e riesce a trasferirle in modo 

finalizzato in tutte le situazioni; applica, inoltre, 

in modo autonomo i principi metodologici per 



migliorare le proprie prestazioni. Conosce e 

rielabora in modo personale il percorso 

didattico, approfondendo i contenuti in modo 

ampio. 

➢  VOTO 10: L’alunno/a raggiunge in modo molto 

preciso, approfondito, personale ed eccellente 

tutti i criteri. La dedizione e l’impegno sono 

sempre molto costanti anche nell’aiutare gli altri 

al superamento delle difficoltà. Realizza risposte 

motorie esatte e precise, trasferendole 

correttamente in tutte le situazioni, anche in 

quelle non strutturate. Applica, in modo 

autonomo, i principi metodologici migliorando e 

perfezionando costantemente le proprie 

prestazioni.  Conosce e rielabora in modo 

personale il percorso didattico, approfondendo 

autonomamente i contenuti. 


