
Griglia di rilevazione:

VOTO CONOSCENZE | CAPACITA’

MOTORIE

4 Sommarie e Esegue con

frammentarie difficoltà e in

modo

Terminologia scorretto

ecifica l'esercizio

inadeguata

5 Esegue

incertezze ed l'esercizio

errori non con qualche

gravi difficoltà e

6 Adeguate le Esegue

conoscenze di | l'esercizio

base. con alcune

indecisioni e

ritmo non

sempre

preciso
7 Adeguate Esegue gli

anche in esercizi con

presenza di una ci

errori lievi. sicurezza

Terminologia |anche se con
ecifica al

adeguata
8 Adeguate e Esegue gli

complete esercizi con
sincronia e

sicurezza.



conoscenze

acquisite
7 Partecipa a Adeguate e Realizza Agisce

tutte le attività complete, compiti motori autonomament

proposte, anche in con una certa e svolgendo
interviene presenza di sicurezza compiti di

opportunament errori lievi. anche se con semplici

e e rispetta Linguaggio alcune situazioni

tutte le regole corretto con  |imperfezioni e motorie

che la disciplina terminologia applica in
richiede. specifica modo

adeguata e pertinente le
raramente conoscenze

imprecisa acquisite.
8 Partecipa Adeguate, Svolge compiti Controlla il

sempre chiare e motori con proprio corpo
attivamente e complete. sincronia e adeguando il

con risultati Linguaggio sicurezza. gesto motorio

appropriati, il corretto con Identifica le alle diverse

suo terminologia |informazioni situazioni ed

comportamento adeguata. pertinenti per elaborando
è da esempio l'esecuzione risposte

per gli altri motoria. motorie efficaci
9-10 Partecipa Approfondite Realizza Gestisce in

sempre, e arricchite esecuzioni modo

attivamente e di contributi efficaci e consapevole ed

con grande personali. tecnicamente originale le

senso di Linguaggio precise ma conoscenze e

responsabilità. corretto ed anche in modo abilità acquisite

Proposito, appropriato |versatile e per realizzare
interessato, creativo progetti
mostra il riconoscendo le autonomi e

massimo relazioni tra finalizzati

rispetto delle dati cognitivi e

regole risultati
condivisi
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voto Partecipazion |Conoscenze Capacità e Competenze
e abilità

Rispetto deile motorie

regole
3 Partecipa Quasi Rifiuto o Inadeguate o

passivamente inesistenti. grande inappropirate
all'attività Terminologia difficoltà ad

didattica e specifica eseguire

necessità di inadeguata l'esercizio 0

continui l’abilità

richiami per il richiesta

rispetto delle

regole
4 Partecipa solo Sommarie e Esegue con Realizza limitati

se sollecitato e frammentari |difficoltà in e inefficaci

mostra un e e con errori modo scorretto compiti motori
limitato rispetto gravi. l'esercizio o
delle regole. Terminologia l'abilità

Poche volte è specifica richiesta

attrezzato di inadeguata utilizzando le

adeguato limitate
abbigliamento conoscenze

5 Partecipa in Non sempre Esegue Necessità di
modo approfondite l'esercizio essere guidato

discontinuo con richiesto con per la maggior

rispettando incertezze ed qualche parte delle
quasi sempre le errori non difficoltà ed attività,

regole. Non gravi. imprecisione conseguendo
porta Linguaggio applicandone prestazioni

regolarmente insicuro ed le conoscenze motorie limitate

l'abbigliamento |impreciso minime
idoneo alla

pratica sportiva
6 Partecipa a Adeguate le Esegue Guidato, svolge

tutte le attività iconoscenze l'esercizio compiti di

proposte ma di base ma richiesto con sempli
senza non alcune situazioni

intervenire in approfondite. indecisioni e motorie già

modo Terminologia ritmo non apprese.

propositivo. specifica a sempre
Mostra volte preciso.

sufficiente imprecisa Utilizza

rispetto delle adeguatament

regole e le


