SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE –Prove pratiche
Descrittori per la verifica dello sviluppo delle capacità condizionali*

1/2
Si rifiuta di svolgere l'attività proposta
3
Inizia l'attività, ma non la porta a termine
4
Esegue l'attività richiesta con continue interruzioni
5
Esegue l'attività richiesta senza interruzioni, ma non raggiunge lo standard richiesto
6
Esegue l'attività richiesta senza interruzioni e raggiunge lo standard richiesto
7
Svolge l'attività proposta distribuendo l’affaticamento nel tempo richiesto
8/9/10
Svolge l'attività proposta raggiungendo una valida prestazione
*Il grado di sviluppo delle capacità condizionali verrà verificato anche quale “prerequisito” di
gesti motori e sportivi e quale “presupposto” di tutte le attività di tipo coordinativo

Descrittori per la verifica dello sviluppo delle capacità coordinative

1/2
3
4
5
6
7
8
9
10

Si rifiuta di svolgere l'esercizio
Dimostra molte difficoltà durante lo svolgimento dell'esercizio
Dimostra difficoltà durante lo svolgimento dell'esercizio
Esegue in modo impreciso e difficoltoso l'esercizio
Riesce a svolgere tutto l'esercizio con qualche imprecisione
Esegue tutto l'esercizio in modo corretto
Esegue tutto l'esercizio in modo corretto, sicuro e fluido
Esegue tutto l'esercizio utilizzando al massimo le sue “potenzialità” condizionali
Esegue tutto l'esercizio apportando anche contributi personali (originalità esecutiva)

Descrittori per la verifica degli apprendimenti tecnico/tattici relativi ai “giochi di squadra”

1/2
3
4
5
6
7
8
9
10

Si rifiuta di giocare o di svolgere l'esercizio
Non sa eseguire i fondamentali
Esegue i fondamentali con molta difficoltà
Esegue i fondamentali in modo impreciso ed approssimativo
Esegue correttamente i fondamentali
Esegue correttamente i fondamentali; a volte li sa applicare nelle dinamiche di gioco
Utilizza sempre correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco
A volte sa applicare anche soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco
Applica sempre soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco

Descrittori per le verifiche dell'espressività corporea
1/2 Non esegue alcun movimento
3/4 Partecipa all'attività manifestando evidente disinteresse
5
Partecipa all'attività accettando gli stimoli proposti in modo superficiale ed eseguendo in
modo scorretto
6
Partecipa all'attività eseguendo in modo corretto
7
Partecipa all'attività eseguendo in modo corretto e a ritmo
8
Partecipa all'attività in modo personale ed esegue correttamente e a ritmo
9/10 Partecipa all'attività con esecuzione corretta, a ritmo e personale, apportando contributi
creativi

Alunno/a……………………………………………………………………………….
Classe………………………………………………………………………………......

La votazione complessiva del colloquio scaturirà dalla media aritmetica semplice
del punteggio attribuito ai vari quadri su elencati

