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La valutazione formativa sarà utilizzata in itinere per evidenziare eventuali lacune ed apportare in tempo 
procedure didattiche compensative. La valutazione sommativa terrà conto del miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative, del comportamento mostrato nel corso delle varie attività svolte e 
dell’acquisizione dei contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto 
delle regole e del materiale sportivo e, infine, la frequenza sono elementi basilari per la valutazione. Per la 
valutazione degli argomenti teorici saranno effettuati colloqui con gli alunni. 

Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che : 

 Mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina ; rispettano le regole e il materiale 
didattico ; portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche ; acquisiscono movimenti 
complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte le attività ; organizzano le conoscenze acquisite per 
realizzare progetti motori autonomi e finalizzati ; eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un 
livello buono ;  nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati . 

 Il voto 8 sarà dato agli alunni che:  

 Mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le regole ; mostrano capacità 
coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie discipline sportive ; conoscono gli argomenti 
teorici trattati in maniera approfondita ed esauriente. 

Il voto 7 sarà dato agli alunni che:  

Partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina ; migliorano in maniera significativa le 
capacità condizionali e coordinative anche se commettono delle imprecisioni nell’espressione di qualche 
gesto motorio di difficoltà medio-alta ; conoscono quasi tutti gli argomenti teorici trattati in maniera 
esauriente.  

 Il voto 6 sarà dato agli alunni che:  

Partecipano in maniera non sempre costante ; elaborano gli schemi motori in maniera semplice  ; 
conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti teorici trattati.  

Il voto 5 sarà dato agli alunni che:  

Partecipano e s’impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue sollecitazioni da parte del docente ; 
mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative ; conoscono in maniera 
superficiale  una parte degli argomenti teorici trattati.  

Il voto 4 sarà dato agli alunni che:  

Mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale ; conoscono appena qualche 
argomento teorico trattato e con molte lacune nella esposizione ; non rispettano i compagni e le regole 
disciplinari 


