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IIS Campus dei Licei “M. Ramadù”- Cisterna di La:na 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Programmazione di Dipar:mento e Griglie di Valutazione  a.s. 2021-2022 

La scuola italiana negli ul<mi anni si è andata rapidamente trasformando per rispondere a nuove aDese 
sociali. Si è passa< dalla scuola del” sapere”  ad una scuola in cui è importante” saper u<lizzare” le 
conoscenze in maniera concreta, nel mondo reale:  Una scuola quindi che deve sviluppare  competenze. 
In questo contesto le Scienze Motorie e Spor<ve, oltre a perseguire obieNvi specifici, si pongono come 
strumento formidabile per lo sviluppo delle competenze chiave di ciDadinanza. In questo contesto la 
programmazione di scienze motorie e spor<ve concorre con le proprie U.d.A. specifiche ai percorsi di 
Educazione Civica.  

I° BIENNIO 

 L'insegnamento delle scienze motorie nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado deve 
cos:tuire il naturale proseguimento di quello svolto nella secondaria di primo grado. Esso concorre alla 
formazione degli studen: in un'era caraKerizzata da rapidi ed intensi cambiamen: psico-fisici e da una 
grande disomogeneità, sia in relazione alle significa:ve differenze esisten: fra i due sessi, sia per quanto 
concerne la variabilità del processo evolu:vo individuale. Il piano di lavoro annuale delle scienze motorie 
per le classi del biennio quindi, oltre ad una adeguata rielaborazione degli schemi motori acquisi: in 
precedenza, prevede anche la ricerca di nuovi equilibri dopo la tormentata epoca puberale. La ricerca di una 
iden:tà personale, nella quale si realizzi il passaggio all’età adulta, verrà seguita con aKenzione par:colare 
facendo ricorso a metodologie adeguate e per:nen: per una costante ricerca degli obieRvi didaRci. 

FINALITÀ EDUCATIVE: Coerentemente con quanto espresso, l'insegnamento delle scienze motorie si 
propone le seguen: finalità:   

● Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area motoria della 
personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari.   

● Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni 
:piche dell'età.   

● Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la pra:ca 
motoria come costume di vita e la coerente  coscienza e conoscenza dei diversi significa: che le 
aRvità motorie-spor:ve assumono nell'aKuale società.  

COMPETENZE Sono sta: iden:fica: tre nuclei fondan: nell’ambito dei quali sono state individuate le 
competenze generali da raggiungere.  
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Successivamente sono state definite le conoscenze e le abilità rela:ve alle singole competenze declinando 
sia il livello standard (ovvero minimo) che i descriKori per la valutazione dei diversi livelli di competenza. 
(vedi quadro riepiloga:vo, tab. 1 e 2) 

Nuclei fondan<:  

1. IL CORPO E IL MOVIMENTO 
2. GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT 
3. SICUREZZA, SALUTE E ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE 

Tab.1
Competenze: conoscenze abilità

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

Agire per migliorare 
consapevolmente la  
condizione fisiologica in 
relazione a forza velocità 
e resistenza  
Acquisire  adeguate 
posture e  un adeguato 
controllo segmentario 
Migliorare la capacità di 
combinare movimen: e  
la percezione ritmica dei 
movimen:

Conoscere  alcuni esercizi specifici per il 
miglioramento delle diverse capacità  fisico 
organiche 
Conoscere: 
- le giuste posture di lavoro e gli schemi 
motori di base 
- la denominazione delle diverse par: del 
corpo e dei diversi movimen: del corpo 
umano 
- la giusta esecuzione dei movimen: propos: 
a corpo libero e con piccoli e grandi aKrezzi 

Saper eseguire alcuni esercizi specifici per il 
miglioramento delle capacità  fisico 
organiche  
Saper eseguire: esercizi posturali; esercizi di 
coordinazione sta:ca e dinamica;

GIOCO, GIOCO-
SPORT, SPORT

 Saper applicare nel 
contesto di gioco le 
tecniche di base e regole 
e regolamen:  degli sport 
individuali e di squadra 
propos:; 
Interagire nei giochi di 
gruppo e in giochi di 
situazione e adoKare 
comportamen: correR 
in palestra, e nel gioco e 
nelle relazioni con gli altri 

- conoscere le regole e le caraKeris:che e le 
tecniche di base degli sport di squadra e 
individuali propos:  
- Conoscere alcuni giochi prespor:vi  
-Conoscere i gius: comportamen: in palestra 
e nel gioco 
- conoscere il valore dello Sport e delle 
Scienze Motorie e Spor<ve 
- conoscere even< e personaggi del mondo 
spor<vo di ieri e di oggi. 

Saper eseguire le tecniche di base degli sport 
individuali e di squadra propos:; 
Saper eseguire le tecniche di base  in 
situazioni di gioco 
Saper rispeKare spazi  e tempi di azione e/o 
intervento  
Saper agire in maniera rispeDosa degli altri 
e di se stesso.  

SICUREZZA, SALUTE 
E ATTIVITA' IN 
AMBIENTE 
NATURALE 

Agire per migliorare 
consapevolmente la  
propria efficienza fisica in 
relazione ad un migliore 
stato di salute Acquisire 
correR s:li di vita 
Acquisire 
comportamen< correN e 
impronta< alla 
sicurezza . 

Conoscere la funzionalità del corpo umano in 
relazione all’esercizio fisico e gli  esercizi 
specifici per il miglioramento delle diverse 
capacità  fisico organiche. Conoscere i 
benefici e le possibilità offerte dall’aRvità in 
ambiente naturali; gli aspeR rela:vi alla 
sicurezza, alla prevenzione e alla correKa 
aKrezzatura dell’aRvità in ambiente 
naturale, in palestra , nelle aNvità fisiche e 
sulla strada

L’apparato cardio circolatorio e respiratorio in 
relazione all’esercizio fisico  
Essere in grado di portare a termine 
un’esperienza di trekking monitorando il 
percorso, il tempo impiegato, eventuali segni 
di orientamento in ambiente naturale 
Essere in grado di muoversi in maniera 
sicura, consapevole e responsabile in strada, 
come pedone, come ciclista e con i nuovi 
mezzi eleDrici (monopaNno, overboard…)
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MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Su questo delicato argomento i docen: di scienze motorie si sono par:colarmente confronta: ed hanno 
concordato su alcuni pun: fondamentali: 

1) la valutazione (aKribuzione di valore) ha scopi primariamente forma:vi, punta all’interpretazione 
oggeRva, serve per migliorare, predilige la metodologie qualita:ve;  

2) la competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, aKeggiamen:, aRtudini e pertanto non è 
possibile valutarla in modo oggeRvo. Con rigorosi strumen: docimologici si possono verificare 
conoscenze e abilità, ma per valutare la competenza nel suo farsi personalizzato è necessario 
interpretare i risulta: delle verifiche nella complessità del soggeKo in azione. E l’interpretazione è 
sempre un processo soggeRvo.  

Tabella2

DIMENSIONE AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

Sviluppo delle 
capacità 
condizionali e 
coordina<ve.

L’alunno ha acquisito 
un’oRma padronanza 
del proprio corpo. 
U:lizza efficacemente le 
proprie capacità 
coordina:ve e perceRve 
anche in situazioni 
complesse e non 
conosciute. Ha 
conseguito un adeguato 
e armonico sviluppo 
delle capacità 
condizionali.

L’alunno ha acquisito una 
buona padronanza del 
proprio corpo. U:lizza in 
maniera adeguata le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve anche in situazioni 
complesse. Ha conseguito un 
adeguato sviluppo delle 
capacità condizionali. 

L’alunno ha acquisito un 
sufficiente controllo del 
proprio corpo. U:lizza 
sufficientemente le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve in situazioni  
complesse ma conosciute. 
Ha conseguito un sufficiente 
sviluppo delle capacità 
condizionali.

L’alunno ha acquisito un 
sufficiente controllo del 
proprio corpo. U:lizza in 
maniera essenziale  le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve e prevalentemente 
in situazioni conosciute. Ha 
conseguito uno  sviluppo delle 
capacità condizionali 
globalmente sufficiente.

Gioco- gioco sport- 
sport

Applica in maniera  
correKa e consapevole, i 
fondamentali tecnici di 
base al contesto di 
gioco; assume 
comportamen: 
impronta: al fairplay e 
alla collaborazione, 
riuscendo ad interagire 
in maniera autonoma e 
preposi:va.

Sa eseguire correKamente i 
fondamentali di gioco e li 
applica in maniera ordinata. 
Applica correKamente le 
regole al contesto di gioco e 
assume comportamen:  
correR in relazione 
all’ambiente e agli altri 
Assume comportamen: 
impronta: al fairplay e sa 
collaborare 

Sa eseguire correKamente i 
fondamentali di base, sa 
applicarli  sufficientemente  
in situazione di gioco e 
conosce regole e 
caraKeris:che.  Assume 
comportamen: correR in 
relazione all’ambiente e agli 
altri. Conosce 
adeguatamente i valori 
propri dello sport

Sa eseguire in maniera 
abbastanza correKa i 
fondamentali degli sport 
propos: ne conosce le regole 
e le caraKeris:che degli sport  
ma ha difficoltà ad applicarli in 
situazione di gioco.  Assume 
comportamen: correR in 
relazione all’ambiente e agli 
altri. Conosce 
sufficientemente i valori propri 
dello sport

SICUREZZA, SALUTE 
E ATTIVITA' IN 
AMBIENTE 
NATURALE

Conosce in maniera 
approfondita gli effeR 
dell’esercizio fisico sul 
corpo umano e sa 
applicare gli esercizi 
specifici.  Conosce  i 
benefici e le 
caraKeris:che 
dell’aRvità in ambiente 
naturale e/o di correR 
s:li di vita e sa ges:re 
autonomamente un’ 
escursione.

Conosce in maniera 
adeguata  gli effeR 
dell’esercizio fisico sul corpo 
umano e  gli esercizi specifici.  
Conosce  i benefici e le 
caraKeris:che dell’aRvità in 
ambiente naturale e/o di 
correR s:li di vita e sa 
ges:re  adeguatamente un’ 
escursione in termini di 
sicurezza, monitoraggio, 
preparazione.

Conosce in maniera 
sufficiente gli effeR 
dell’esercizio fisico sul corpo 
umano e  gli esercizi specifici.  
Conosce  i benefici e le 
caraKeris:che dell’aRvità in 
ambiente naturale e/o di 
correR s:li di vita e sa 
ges:re  globalmente  un’ 
escursione in termini di 
sicurezza, preparazione.

Conosce globalmente la 
funzionalità di alcuni appara: 
del corpo umano e gli effeR 
che l’aRvità fisica  ha sugli 
stessi.  Conosce  
sufficientemente i benefici e le 
caraKeris:che dell’aRvità in 
ambiente naturale e/o di 
correR s:li di vita.
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3) La soggeRvità valuta:va è un valore sostanzialmente perché:  
● la riflessione valuta:va deve essere promossa non solo da parte dell’insegnante ma anche dallo 

studente, e deve condurre alla consapevolezza delle rela:vità (parzialità) del loro valutare;   
● non si devono valutare le persone ma i processi, le azioni, i comportamen: e gli aKeggiamen: 

delle persone. SoggeRvità non vuol dire individualismo o anarchia valuta:va del docente. La 
soggeRvità non deve cos:tuire un alibi alla mancata ricerca del massimo grado possibile di 
obieRvità.  

I docen: di scienze motorie hanno quindi definito quaKro diversi livelli-soglia di competenza, dal 
principiante all’esperto. Per livello-soglia i docen: intendono l’insieme della misura e del valore 
della competenza posseduta nel passaggio da una fase alla successiva nel processo di 
apprendimento (Tabella 2). Nello sviluppo di una competenza, quindi, ci sono traguardi di tappa: 
ciascuno di essi rappresenta un livello-soglia. Nella didaRca modulare in cui ogni modulo persegue 
il raggiungimento di specifiche soglie di padronanza, il livello-soglia è dato dall’insieme delle 
rilevazioni dei risulta: conclusivi, da cui si può inferire il superamento o meno della fase di sviluppo 
di una competenza. Da quanto appena esposto si evince che la valutazione nega:va implica 
l’assenza della competenza.  

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docen: concordano di operare nel seguente 
modo: la valutazione somma<va sarà rappresentata per il  

- 40% dalle voci rela<ve a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e 
rispeDo delle regole(Tab 3);  

-  60% è dato dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pra<che riguardan< le 
conoscenze e le abilità ( Tab 2) 

Tabella 3 

Per poter u:lizzare correKamente i da: dell’osservazione soggeRva i docen: di scienze 
motorie hanno concordato di u:lizzare i descriKori e le valutazioni riportate nella tabella 4. 

PARTECIPAZION
E

IMPEGNO CAPACITA’ 
RELAZIONALI

COMPORTAMENTO E 
RISPETTO DELLE 
REGOLE

CONOSCENZE     
ED ABILITA’

VALUTAZIONE 
SOMMATIVA

interesse, 
mo:vazione
, assunzione 
di ruoli, 
incarichi

Con:nuità, 
disponibilità ad 
organizzare. 
Esecuzione di 
compi: 
puntuale. Parte 
teorica

AKeggiamen: 
collabora:vi e 
coopera:vi. 
Disponibilità 
all'inclusione di 
tuR.  Offrire il 
proprio apporto

Autonomia, 
autocontrollo, 
responsabilità, rispeKo 
fair play, richiami e 
mancanze

Media delle 
verifiche sulle 
conoscenze 
ed abilità 1°Q 
e 2°Q

Partecipazione, impegno, 
capacità relazionali, 
comportamento (valore 
40+ conoscenze e abilità 
val 60)
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TRIENNIO 

Il piano di lavoro per gli alunni del triennio terrà conto della maggiore maturità psicofisica e 
tenderà a un dialogo educa:vo basato oltre che sull’arricchimento ed approfondimento dei temi previs: 
per il biennio, anche sulla conoscenza dei principi teorico-scien:fici (biologici, fisiologici, anatomici, ecc.) 
che sono alla base di tuKe le aRvità di movimento. Le aRvità pra:che riguarderanno più da vicino le 
tecniche specifiche delle diverse discipline spor:ve, per il raggiungimento di una motricità finalizzata 
all’apprendimento delle abilità motorie dei vari sport. 

FINALITA’ EDUCATIVE 

● Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport; 
● acquisizione del valore della corporeità, aKraverso esperienze di aRvità motorie e spor:ve, di 

espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità; 
● consolidamento di una cultura motoria e spor:va quale costume di vita, intesa anche come 

capacità di realizzare aRvità finalizzate e di valutarne i risulta: e di individuarne i nessi 
pluridisciplinari; 

● approfondimento opera:vo e teorico di aRvità motorie e spor:ve che, dando spazio 
anche alle aRtudini e propensioni personali, favorisca l'acquisizione di capacità trasferibili 
all'esterno della  scuola (lavoro, tempo libero, salute); 

● arricchimento della coscienza sociale aKraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della 
capacità cri:ca nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport; 

● scoperta dei significa: forma:vi delle aRvità motorie per il benessere e la tutela della salute 

COMPETENZE Sono sta: iden:fica: tre nuclei fondan: nell’ambito dei quali sono state individuate le 
competenze generali da raggiungere.  

voto in 
decimi

giudizio competenze 
relazionali

partecipazione rispe3o 
delle 

regole

impegno conoscenze ed 
abilità

possesso 
competenza

10 oNmo Proposi:vo 
leader

CostruRva 
(sempre)

condivisione 
autocontrollo

eccellente 
(sempre)

approfondite 
disinvolte

avanzato 
eccelle

9 dis<nto collabora:vo Efficace (quasi 
sempre)

Applicazione con 
sicurezza  e 

costanza

Costante 
(quasi sempre)

certe e 
sicure

avanzato 
supera

8 buono disponibile aRva e per:nente 
(spesso)

conoscenza 
applicazione

Costante 
(spesso)

soddisfacen: intermedio 
supera

7 più che  
sufficient

e

seleRvo ARva (sovente) acceKazione 
regole 

principali

aRvo 
(sovente)

adeguate intermedio 
possiede

6 sufficient
e

Dipendente 
poco adaKabile

Dispersiva 
seKoriale (talvolta)

guidato 
essenziale

seKoriale 
(talvolta)

essenziali base 
possiede-si avvicina

5 e >5 non 
sufficient

e

ConfliKuale 
apa:co passivo

non partecipa 
opposi:va passiva 

(quasi mai/mai)

rifiuto 
insofferenza non 

applicazione

incostante 
(quasi mai 

/mai)

Parziali 
limitate

iniziale 
non competente
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Successivamente sono state definite le conoscenze e le abilità rela:ve alle singole competenze declinando 
sia il livello standard (ovvero minimo) che i descriKori per la valutazione dei diversi livelli di competenza. 
(vedi quadro riepiloga:vo, tab. 1 e 2) 

II BIENNIO 

Nuclei fondan<:  

1. IL CORPO E IL MOVIMENTO 
2. GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT 
3. SICUREZZA, SALUTE E ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE 

Tab.1
Competenze: conoscenze abilità

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

Agire per migliorare 
consapevolmente la  condizione 
fisiologica in relazione a forza 
velocità e resistenza . Valutare 
le proprie capacità di 
prestazione confrontando i 
propri risulta: con tabelle di 
riferimento 
Acquisire la capacità di 
combinare movimen: in 
situazioni dinamiche e con 
aKenzione al senso ritmico 
Acquisire nuove abilità anche in 
relazione ai giochi di squadra 

Conoscere le capacità motorie e la relazione con 
l’aspeKo fisiologico del corpo umano 
Conoscere  esercizi specifici ed esercitazioni per il 
miglioramento delle diverse capacità  fisico 
organiche 
Conoscere: 
- le giuste posture di lavoro; la possibilità di 
combinare movimen: a corpo libero e con 
aKrezzi (caraKeris:che, funzione, movimen: 
specifici ,  possibilità di movimento) 
-  

Saper eseguire alcuni esercizi 
specifici per il miglioramento delle 
capacità  fisico organiche  
Saper eseguire: esercizi posturali; 
esercizi di coordinazione sta:ca e 
dinamica; 
Saper eseguire:   
- esercizi posturali;  
- esercizi di coordinazione sta:ca e 
dinamica;  
- esercizi con piccoli aKrezzi (palle, 
baccheKe, funicelle, over. ecc) e ai 
grandi aKrezzi (spalliera) 
-

GIOCO, 
GIOCO-SPORT, 
SPORT

 Saper applicare nel contesto di 
gioco, tecniche, regole e 
regolamen: , semplici schemi di 
gioco degli sport individuali e di 
squadra propos:; 
Interagire nei giochi di gruppo e 
in giochi di situazione e 
adoKare comportamen: 
correR in palestra, e nel gioco e 
nelle relazioni con gli altri  
Agire responsabilmente 
nell’organizzazione e 
nell’arbitraggio di par:te, gare, 
manifestazioni, inizia:ve.

Conoscere le regole e le caraKeris:che e le 
tecniche di base degli sport di squadra e 
individuali propos: e di  alcuni giochi prespor:vi  
Conoscere la storia di alcuni sport, i personaggi, 
gli even: che hanno contribuito alla diffusione e 
alla popolarità 
Conoscere  semplici schemi di gioco della 
pallavolo e della pallacanestro e  i principali ges: 
arbitrali nella pallavolo. 
Conoscere i gius: comportamen: in palestra e 
nel gioco 
Conoscere il valore dello sport come 
superamento del limite e delle diversità 

 Saper eseguire le tecniche di base 
degli sport individuali e di squadra 
propos:; 
Saper eseguire le tecniche di base  
in situazioni di gioco rispeKando 
spazi  e tempi di azione e/o 
intervento  
Saper applicare semplici schemi di 
gioco e arbitrare una par:ta di 
pallavolo e di pallacanestro 
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SICUREZZA, 
SALUTE E 
ATTIVITA' IN 
AMBIENTE 
NATURALE 

Perseguire correR s:li di vita in 
relazione all’aRvità fisica con 
par:colare aKenzione all’aRvità 
in ambiente naturale,  
all’alimentazione, alla 
prevenzione. 
Acquisire capacità di intervenire 
in maniera consapevole in caso 
di piccoli traumi domes:ci  e 
spor:vi

Conoscere la funzionalità del corpo umano in 
relazione all’esercizio fisico e gli  esercizi specifici 
per il miglioramento delle diverse capacità  fisico 
organiche.  
Conoscere i benefici e le possibilità offerte 
dall’aRvità in ambiente naturali; gli aspeR 
rela:vi alla sicurezza, alla prevenzione e alla 
correKa aKrezzatura dell’aRvità in ambiente 
naturale, in palestra e più in generale nelle 
aRvità fisiche 
 Conoscere opportunità e nuove proposte del 
fitness e del wellness 

Saper associare le diverse capacità 
motorie con le esercitazioni per 
migliorarle. 
 Saper intervenire nei traumi più 
comuni e sapere come agire in 
quelli più gravi   
Acquisire elemen: di tecnica 
remiera nel raqing e/o canoa e di 
salvamento . 
Saper individuare aNvità motorie 
che possano  essere pra<cate 
anche extrascuola

Tabella2

DIMENSIONE AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

Sviluppo delle 
capacità 
condizionali e 
coordina<ve.

L’alunno ha acquisito 
un’oRma padronanza del 
proprio corpo. U:lizza 
efficacemente le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve anche in situazioni 
complesse e non conosciute. 
Ha conseguito un adeguato e 
armonico sviluppo delle 
capacità condizionali e sa 
valutare le proprie prestazioni 
ed agire per migliorarle

L’alunno ha acquisito una 
buona padronanza del 
proprio corpo. U:lizza in 
maniera adeguata le 
proprie capacità 
coordina:ve e perceRve 
anche in situazioni 
complesse. Ha 
conseguito un adeguato 
sviluppo delle capacità 
condizionali e sa valutare 
le proprie prestazioni e 
conosce  i mezzi per 
migliorarle.

L’alunno ha acquisito un 
sufficiente controllo del 
proprio corpo. U:lizza 
sufficientemente le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve in situazioni  
complesse ma conosciute. 
Ha conseguito un 
sufficiente sviluppo delle 
capacità condizionali e sa 
valutare le proprie 
prestazioni.

L’alunno ha acquisito un 
sufficiente controllo del 
proprio corpo. U:lizza in 
maniera essenziale  le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve e prevalentemente 
in situazioni conosciute. Ha 
conseguito uno  sviluppo 
delle capacità condizionali 
globalmente sufficiente ed è 
in grado di valutare 
sommariamente le proprie 
prestazioni

Gioco- gioco sport- 
sport

Applica in maniera  correKa e 
consapevole, i fondamentali 
tecnici, i regolamen: e 
semplici schemi di gioco; 
assume comportamen: 
impronta: al fairplay e alla 
collaborazione , all’inclusione 
e sa arbitrare efficacemente.

Sa eseguire 
correKamente i 
fondamentali di gioco e 
applicarli in maniera 
ordinata e abbastanza 
consapevole. Applica 
correKamente le regole 
al contesto di gioco. 
Assume comportamen:  
correR ed inclusivi in 
relazione all’ambiente e 
agli altri. E’ in grado di 
svolgere adeguatamente 
compi: di giuria e 
arbitraggio

Sa eseguire correKamente i 
fondamentali di base, sa 
applicarli  adeguatamente 
in situazione di gioco. 
Conosce regole e 
caraKeris:che. 
Assume comportamen: 
correR in relazione 
all’ambiente e agli altri.  
E’ in grado di assolvere 
sufficientemente a compi: 
di giuria e arbitraggio.

Sa eseguire in maniera 
abbastanza correKa i 
fondamentali di base degli 
sport propos:,  ne conosce le 
regole e le caraKeris:che ma 
ha difficoltà ad applicarli in 
situazione di gioco.  Assume  
comportamen: abbastanza 
correR in relazione 
all’ambiente e agli altri  
E’  in grado di assolvere 
sufficientemente a compi: di 
giuria e arbitraggio
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V°  ANNO 

SICUREZZA, SALUTE 
E ATTIVITA' IN 
AMBIENTE 
NATURALE

Conosce in maniera 
approfondita gli effeR 
dell’esercizio fisico sulle 
capacità motorie e sa 
scegliere gli esercizi specifici 
per migliorarle. Conosce in 
maniera approfondita  
correR s:li di vita in relazione 
all’aRvità fisica con 
par:colare aKenzione 
all’aRvità in ambiente 
naturale,  all’alimentazione, 
alla prevenzione e al primo 
soccorso. 

Conosce in maniera 
adeguata  gli effeR 
dell’esercizio fisico sulle 
capacità motorie  e  gli 
esercizi specifici a esse 
collegate. Conosce in 
maniera adeguata   
correR s:li di vita in 
relazione all’aRvità fisica 
con par:colare 
aKenzione all’aRvità in 
ambiente naturale,  
all’alimentazione, alla 
prevenzione e al primo 
soccorso.

Conosce in maniera 
sufficiente gli effeR 
dell’esercizio fisico sulle 
capacità motorie e  gli 
esercizi specifici. Conosce 
sufficientemente correR 
s:li di vita in relazione 
all’aRvità fisica con 
par:colare aKenzione 
all’aRvità in ambiente 
naturale,  all’alimentazione, 
alla prevenzione e al primo 
soccorso. 

Conosce sufficientemente le 
capacità motorie. Conosce 
globalmente   correR s:li di 
vita in relazione all’aRvità 
fisica con par:colare 
aKenzione all’aRvità in 
ambiente naturale,  
all’alimentazione, alla 
prevenzione e al primo 
soccorso.  

Tab.1
Competenze: conoscenze abilità

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

Agire per migliorare consapevolmente la  
condizione fisiologica in relazione a forza 
velocità e resistenza  anche u:lizzando 
strumen: di monitoraggio. Valutare le 
proprie capacità di prestazione 
confrontando i propri risulta: con 
tabelle di riferimento e agire per 
migliorarle. 
Acquisire la capacità di combinare 
movimen: in situazioni dinamiche e con 
aKenzione al senso ritmico 

Conoscere le capacità motorie e i 
principi della relazione con l’aspeKo 
fisiologico del corpo umano 
Conoscere  esercizi specifici ed 
esercitazioni per il miglioramento delle 
diverse capacità  fisico organiche 
Conoscere: 
- le giuste posture di lavoro; la possibilità 
di combinare movimen: a corpo libero e 
con aKrezzi (caraKeris:che, funzione, 
movimen: specifici ,  possibilità di 
movimento) 
-  i principi generali di sicurezza  in 
palestra

Saper eseguire alcuni esercizi 
specifici per il miglioramento delle 
capacità  fisico organiche  
Saper eseguire: esercizi posturali; 
esercizi di coordinazione sta:ca e 
dinamica; 
Saper eseguire:   
- esercizi posturali;  
- esercizi di coordinazione sta:ca e 
dinamica;  
- esercizi con piccoli aKrezzi (palle, 
baccheKe, funicelle, over. ecc) e ai 
grandi aKrezzi (spalliera)

GIOCO, 
GIOCO-SPORT, 
SPORT

 Saper applicare nel contesto di gioco, 
tecniche, regole e regolamen: , semplici 
schemi di gioco degli sport individuali e 
di squadra propos:; 
Interagire nei giochi di gruppo e in giochi 
di situazione e adoKare comportamen: 
correR in palestra, e nel gioco e nelle 
relazioni con gli altri  
Agire responsabilmente 
nell’organizzazione e nell’arbitraggio di 
par:te, gare, manifestazioni, inizia:ve. 
Migliorare la propria cultura spor<va e 
riuscire ad interpretare aDraverso lo 
sport l’evoluzione poli<ca e sociale del 
XX secolo

Conoscere le regole e le caraKeris:che e 
le tecniche di base degli sport di squadra 
e individuali propos: e di  alcuni giochi 
prespor:vi  
Conoscere  semplici schemi di gioco 
della pallavolo e della pallacanestro e  i 
principali ges: arbitrali nella pallavolo. 
Conoscere i gius: comportamen: in 
palestra e nel gioco 
Conoscere la storia dello sport moderno 
in relazione agli even< storici e sociali 

 Saper eseguire le tecniche di base 
degli sport individuali e di squadra 
propos:; 
Saper eseguire le tecniche di base  
in situazioni di gioco rispeKando 
spazi  e tempi di azione e/o 
intervento  
Saper applicare semplici schemi di 
gioco e arbitrare una par:ta di 
pallavolo e di pallacanestro 
Saper individuare collegamen< tra 
la diffusione dello sport e gli 
even< storici, poli<ci e sociali

SALUTE E 
BENESSERE

Perseguire correR s:li di vita in 
relazione all’aRvità fisica : sa elaborare 
rou:ne di allenamento specifiche 
evitando il ricorso a sostanze e metodi 
facilitan< 

Conoscere la funzionalità del corpo 
umano in relazione all’esercizio fisico, gli  
esercizi specifici per il miglioramento 
delle diverse capacità  fisico organiche e i 
principi dell’allenamento. 
Conoscere gli aspeN sociali, e<ci, 
giuridici, mo<vazionali del doping

Saper associare le diverse capacità 
motorie con le esercitazioni per 
migliorarle.  
 Saper descrivere in maniera 
cri<ca il fenomeno del doping. 
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MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Su questo delicato argomento i docen: di scienze motorie si sono par:colarmente confronta: ed hanno 
concordato su alcuni pun: fondamentali: 

4) la valutazione (aKribuzione di valore) ha scopi primariamente forma:vi, punta all’interpretazione 
quanto più  possibile oggeRva,  serve per migliorare, predilige la metodologie qualita:ve;  

5) la competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, aKeggiamen:, aRtudini e pertanto non è 
possibile valutarla in modo oggeRvo. Con rigorosi strumen: docimologici si possono verificare 

Tabella2

DIMENSIONE AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

Sviluppo delle 
capacità 
condizionali e 
coordina<ve.

L’alunno ha acquisito 
un’oRma padronanza del 
proprio corpo. U:lizza 
efficacemente le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve anche in 
situazioni complesse e non 
conosciute. Ha conseguito 
un adeguato e armonico 
sviluppo delle capacità 
condizionali e sa valutare le 
proprie prestazioni ed agire 
per migliorarle

L’alunno ha acquisito una 
buona padronanza del 
proprio corpo. U:lizza in 
maniera adeguata le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve anche in situazioni 
complesse. Ha conseguito un 
adeguato sviluppo delle 
capacità condizionali e sa 
valutare le proprie prestazioni 
e conosce  i mezzi per 
migliorarle.

L’alunno ha acquisito un 
sufficiente controllo del 
proprio corpo. U:lizza 
sufficientemente le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve in situazioni  
complesse ma conosciute. 
Ha conseguito un 
sufficiente sviluppo delle 
capacità condizionali e sa 
valutare le proprie 
prestazioni.

L’alunno ha acquisito un 
sufficiente controllo del 
proprio corpo. U:lizza in 
maniera essenziale  le proprie 
capacità coordina:ve e 
perceRve e prevalentemente 
in situazioni conosciute. Ha 
conseguito uno  sviluppo 
delle capacità condizionali 
globalmente sufficiente ed è 
in grado di valutare 
sommariamente le proprie 
prestazioni

Gioco- gioco 
sport- sport

Applica in maniera  correKa 
e consapevole, i 
fondamentali tecnici, i 
regolamen: e semplici 
schemi di gioco; assume 
comportamen: impronta: 
al fairplay e alla 
collaborazione e sa 
arbitrare efficacemente. 
E’ in grado di meDere in 
relazione even< spor<vi 
con par<colari contes< 
storici e sociali in maniera 
cri<ca .

Sa eseguire correKamente i 
fondamentali di gioco e 
applicarli in maniera ordinata 
e abbastanza consapevole. 
Applica correKamente le 
regole al contesto di gioco e 
assume comportamen:  
correR in relazione 
all’ambiente e agli altri. E’ in 
grado di svolgere 
adeguatamente compi: di 
giuria e arbitraggio 
E’ in grado di meDere in 
relazione i principali even< 
spor<vi al contesto storico e 
sociale

Sa eseguire correKamente i 
fondamentali di base, sa 
applicarli  adeguatamente 
in situazione di gioco. 
Conosce regole e 
caraKeris:che e assume 
comportamen: correR in 
relazione all’ambiente e agli 
altri. E’ in grado di 
assolvere sufficientemente 
a compi: di giuria e 
arbitraggio. 
E’ in grado di meDere in 
relazione sufficientemente  
even< spor<vi e contesto 
storico

Sa eseguire in maniera 
abbastanza correKa i 
fondamentali di base degli 
sport propos:,  ne conosce le 
regole e le caraKeris:che ma 
ha difficoltà ad applicarli in 
situazione di gioco.  Assume 
comportamen: correR in 
relazione all’ambiente e agli 
altri ed è in grado di assolvere 
sufficientemente a compi: di 
giuria e arbitraggio 
L’alunno conosce i principali 
even< spor<vi del XX secolo

SICUREZZA, 
SALUTE E 
ATTIVITA' IN 
AMBIENTE 
NATURALE

Conosce in maniera 
approfondita gli effeR 
dell’esercizio fisico sulle 
capacità motorie e sa 
scegliere gli esercizi 
specifici per migliorarle e sa 
elaborare semplici rou:ne 
di allenamento. E’ in grado 
di perseguire 
autonomamente   correR 
s:li di vita in relazione 
all’aRvità fisica con 
par:colare aKenzione 
all’aRvità in ambiente 
naturale, all’alimentazione, 
alla prevenzione. 

Conosce in maniera adeguata  
gli effeR dell’esercizio fisico 
sulle capacità motorie  e  gli 
esercizi specifici a esse 
collegate. E’ in grado di 
perseguire opportunamente 
guidato, correR s:li di  vita.  
in relazione all’aRvità fisica 
con par:colare aKenzione 
all’aRvità in ambiente 
naturale,  all’alimentazione, 
alla prevenzione .

Conosce in maniera 
sufficiente gli effeR 
dell’esercizio fisico sulle 
capacità motorie e  gli 
esercizi specifici. Conosce 
sufficientemente ciò che 
determina  correR s:li di 
vita in relazione all’aRvità 
fisica con par:colare 
aKenzione all’aRvità in 
ambiente naturale,  
all’alimentazione, alla 
prevenzione . 

Conosce sufficientemente le 
capacità motorie. Conosce 
globalmente  ciò che 
determina  correR s:li di vita 
in relazione all’aRvità fisica 
con par:colare aKenzione 
all’aRvità in ambiente 
naturale,  all’alimentazione, 
alla prevenzione .  
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conoscenze e abilità, ma per valutare la competenza nel suo farsi personalizzato è necessario 
interpretare i risulta: delle verifiche nella complessità del soggeKo in azione. E l’interpretazione è 
sempre un processo soggeRvo.  

6) La soggeRvità valuta:va è un valore sostanzialmente perché:  
● la riflessione valuta:va deve essere promossa non solo da parte dell’insegnante ma anche dallo 

studente, e deve condurre alla consapevolezza delle rela:vità (parzialità) del loro valutare;   
● non si devono valutare le persone ma i processi, le azioni, i comportamen: e gli aKeggiamen: 

delle persone. SoggeRvità non vuol dire individualismo o anarchia valuta:va del docente. La 
soggeRvità non deve cos:tuire un alibi alla mancata ricerca del massimo grado possibile di 
obieRvità.  

I docen: di scienze motorie hanno quindi definito quaKro diversi livelli-soglia di competenza, dal 
principiante all’esperto. Per livello-soglia i docen: intendono l’insieme della misura e del valore 
della competenza posseduta nel passaggio da una fase alla successiva nel processo di 
apprendimento. Nello sviluppo di una competenza, quindi, ci sono traguardi di tappa: ciascuno di 
essi rappresenta un livello-soglia. Nella didaRca modulare in cui ogni modulo persegue il 
raggiungimento di specifiche soglie di padronanza, il livello-soglia è dato dall’insieme delle 
rilevazioni dei risulta: conclusivi, da cui si può inferire il superamento o meno della fase di sviluppo 
di una competenza. Da quanto appena esposto si evince che la valutazione nega:va implica 
l’assenza della competenza.  

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docen: concordano di operare nel seguente 
modo: la valutazione somma<va sarà rappresentata per il  

- 40% dalle voci rela<ve a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e 
rispeDo delle regole(Tab 3);  

-  60% è dato dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pra<che riguardan< le 
conoscenze e le abilità ( Tab 2) 

                           

Per poter u:lizzare correKamente i da: dell’osservazione soggeRva i docen: di scienze motorie hanno 
concordato di u:lizzare i descriKori e le valutazioni riportate nella tabella 4. 

PARTECIPAZIONE IMPEGNO CAPACITA’ 
RELAZIONALI

COMPORTAMENTO E 
RISPETTO DELLE REGOLE

CONOSCENZE     ED 
ABILITA’

VALUTAZIONE 
SOMMATIVA

interesse, 
mo:vazione, 
assunzione di 
ruoli, 
incarichi

Con:nuità, 
disponibilità ad 
organizzare. 
Esecuzione di 
compi: 
puntuale. Parte 
teorica

AKeggiamen: 
collabora:vi e 
coopera:vi. 
Disponibilità 
all'inclusione di 
tuR.  Offrire il 
proprio apporto

Autonomia, 
autocontrollo, 
responsabilità, rispeKo 
fair play, richiami e 
mancanze

Media delle 
verifiche sulle 
conoscenze ed 
abilità 1°Q e 
2°Q

Partecipazione, 
impegno, capacità 
relazionali, 
comportamento 
(valore 40+ 
conoscenze e 
abilità val 60)
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Tale programmazione risen<rà dell’evolversi dell’emergenza Covid, che aDualmente impedisce lo 
svolgimento delle aNvità pra<che sia in presenza, sia a distanza per ques<oni di responsabilità derivan< 
dall’impossibilità di assistenza direDa e dalla mancanza di indicazioni in proposito. I docen< 
nell’incertezza del momento decidono di mantenere i nuclei fondan< della programmazione e le UdA 
previste, arricchendole con approfondimen< che permeDano di veicolare i valori dello sport, la cultura 
spor<va in relazione all’ambiente, alla storia e al contesto sociale, in un percorso trasversale alle diverse 
UdA e ai diversi moduli che abbiamo chiamato EMOZIONI DI SPORT che si prefigge di far rivivere 
emozioni di grandi even< di ieri e di oggi; di far conoscere personaggi dello sport; di raccontare storie di 
sport. 

Inoltre a questo si aggiungeranno le UdA di Educazione Civica  (allegate alla presente programmazione) 

In allegato alla presente programmazione anche le griglie di valutazione della DDI 

voto in 
decimi

giudizio competenze 
relazionali

partecipazione rispe3o 
delle 

regole

impegno conoscenze ed 
abilità

possesso 
competenza

10 oNmo Proposi:vo 
leader

CostruRva 
(sempre)

condivisione 
autocontrollo

eccellente 
(sempre)

approfondite 
disinvolte

avanzato 
eccelle

9 dis<nto collabora:vo Efficace (quasi 
sempre)

Applicazione con 
sicurezza  e 

costanza

Costante 
(quasi sempre)

certe e 
sicure

avanzato 
supera

8 buono disponibile aRva e per:nente 
(spesso)

conoscenza 
applicazione

Costante 
(spesso)

soddisfacen: intermedio 
supera

7 più che  
sufficient

e

seleRvo ARva (sovente) acceKazione 
regole 

principali

aRvo 
(sovente)

adeguate intermedio 
possiede

6 sufficient
e

Dipendente 
poco adaKabile

Dispersiva 
seKoriale (talvolta)

guidato 
essenziale

seKoriale 
(talvolta)

essenziali base 
possiede-si avvicina

5 e >5 non 
sufficient

e

ConfliKuale 
apa:co passivo

non partecipa 
opposi:va passiva 

(quasi mai/mai)

rifiuto 
insofferenza non 

applicazione

incostante 
(quasi mai 

/mai)

Parziali 
limitate

iniziale 
non competente
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Allegato1 

EDUCAZIONE CIVICA - dipartimento scienze Motorie 

Classe Prima Educazione alla salute Educare  alla sicurezza stradale

Classe Seconda Cittadinanza e Costituzione 
 Il valore del team


Classe  terza Cittadinanza e Costituzione Lo sport come sintesi della 
diversità 

Classe quarta Educazione alla salute Primo soccorso e traumatologia

Classe quinta Educazione alla salute L’illegalità nello sport: il doping
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Allegato 2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2021– 22 

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI IN CASO DI LOCKDOWN  

Il Dipar)mento propone per tu0e le classi  di ogni indirizzo le seguen) modalità di verifica; ciascun docente 
ado0erà le )pologie che ri)ene più congrue alla propria a<vità di dida<ca a distanza. 
Il numero delle verifiche varia a seconda del percorso dida<co svolto dal docente stesso. 

* Lo studente sos)ene la verifica orale mantenendo la videocamera accesa e  guardando dri0o davan) a sé, 
il resto degli alunni è tenuto ad assistere alla verifica stessa. 

Per la Dida<ca a distanza i docen) u)lizzeranno sia a<vità sincrone che asincrone:  

VERIFICA ASINCRONA

Descrizione Tipologia Forma scri;a / orale Valutazione

Svolgimento e 
consegna di un 
elaborato scri0o  o 
digitale  (ppt, audio 
video, ecc) 
eventualmente da 
approfondire in 
sincrono. 

Produzione scri0a 
(Relazione) 
Produzione digitale: 
( Realizzazione di ppt; di 
audiovisivi rela)vi ad 
argomen) teorici o 
rou)ne pra)che)  
Eventuale esposizione in 
sincrono di quanto 
prodo0o (colloquio)

Forma scri0a 
Forma orale 
Forma pra)ca 
Forma mista

Griglia elaborata dal 
dipar)mento

VERIFICA SINCRONA: 

Descrizione Tipologia Scri;o / orale Valutazione

Esposizione autonoma di 
argomen) anche a 
seguito di a<vità di 
ricerca personale o 
approfondimen)

Colloquio Orale. Griglia di valutazione 
orale (PTOF) 

Compi) a tempo su 
pia0aforma Moodle, 
Moduli di Google, Google 
Classroom  

Test a scelta mul)pla, 
domande a risposta 
aperta, )pologia mista

Scri0o Griglia predisposta dal 
dipar)mento
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• video lezioni  
• audio lezioni 
• video tutorial 
• collegamen) a link e si) 
U)lizzeranno le seguen) risorse: 
• strumen) audiovisivi 
• libri di testo 
• RE 
• Email 
• Pia0aforma: G suite e Moodle 
• Link : You tube 
• Si) Internet 
• PPT 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  TEST A RISPOSTA APERTA -    Dipar<mento di Scienze Motorie e Spor<ve

Verifica  SINCRONA

Punteggio massimo  
(esempio 1)

Risposta completa ed esaus:va, espressa con linguaggio specifico ed appropriato

Punteggio intermedio 
(esempio 0,75)

Risposta abbastanza completa espressa u:lizzando un adeguato linguaggio specifico

Punteggio medio (esempio 
0,50)

Risposta incompleta  ed espressa  con poca precisione nell’uso della terminologia 
specifica

Punteggio minimo 
(esempio 0,25)

Risposta appena accennata o  poco per:nente espressa in maniera poco chiara e con 
un uso della terminologia specifica approssima:vo

Nessun punteggio Risposta errata o non data

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - ELABORATO-  Dipar<mento di Scienze Motorie e Spor<ve

Svolgimento di un elaborato scriDo (relazioni di approfondimento) o digitale (ppt, audio, video, rela<vi ad 
argomen< teorici)

Verifica  ASINCRONA

Livelli di 
prestazione

Indicatori voto

avanzato Contenuto: Ricco, approfondito e  per:nente rispeKo a quanto richiesto 

U:lizzo linguaggio specifico: Preciso ed appropriato 

Organizzazione del lavoro: molto ben ar:colato 

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali):  Notevole /
originale

10/9 
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intermedio Contenuto: Abbastanza completo e  per:nente/abbastanza per:nente rispeKo a 
quanto richiesto.  

U:lizzo linguaggio specifico: abbastanza correKo 

Organizzazione del lavoro: ordinato e discretamente collegato tra le diverse par:  

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali, illustrazioni, 
ecc):  ben curato/ discretamente curato 

7/8

base Contenuto: parzialmente incompleto e/o non del tuKo rispondente a quanto 
richiesto.  

U:lizzo linguaggio specifico:  poca precisione  

Organizzazione del lavoro: semplice   

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali, illustrazioni, 
ecc):  poco curato/ sufficientemente curato  

6.5/6

iniziale Contenuto: Povero e  non del tuKo / poco per:nente rispeKo a quanto richiesto.  

U:lizzo linguaggio specifico: approssima:vo 

Organizzazione del lavoro: approssima:vo e un po’ confuso 

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali, illustrazioni, 
ecc):  poco curato 

5.5 - 5

insufficiente Contenuto: Povero e/o  poco per:nente rispeKo a quanto richiesto.  

U:lizzo linguaggio specifico: approssima:vo 

Organizzazione del lavoro: approssima:vo e  confuso 

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali, illustrazioni, 
ecc):  poco curato 

4- 4.5

gravemente 
insufficiente

Contenuto: Povero e  non  per:nente rispeKo a quanto richiesto.  

U:lizzo linguaggio specifico: inadeguato 

organizzazione del lavoro: inesistente 

cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali, illustrazioni, 
ecc):  inesistente 

3

Elaborato non consegnato 2
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NT 
Tempi di consegna: La consegna dell’elaborato in ritardo comporterà (se comunicato an:cipatamente allo 
studente),  il decurtamento di 0,5 pun:,   fino ad un massimo di pun: 1 dopo ripetu: solleci: da parte del docente 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  ROUTINE PRATICHE -    Dipar<mento di Scienze Motorie e Spor<ve

Verifica   ASINCRONA

LIVELLO DI 
PRESTAZIONE

Indicatori voto

avanzato CorreKezza dell’esecuzione: oRma dal punto di vista ritmico, della fluidità del 
movimento e della padronanza corporea 

Organizzazione del lavoro: oRmo 

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali):  Notevole /
originale 

10/9

intermedio CorreKezza dell’esecuzione: Abbastanza correKo, buona/discreta fluidità del 
movimento e padronanza corporea, adeguato senso ritmico.  

Organizzazione del lavoro: buono 

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali, illustrazioni, 
ecc):  ben curato/ discretamente curato 

8/7

base CorreKezza dell’esecuzione:  parzialmente correKo riguardo alla giusta esecuzione di 
quanto richiesto e/o alla qualità del movimento  

Organizzazione del lavoro: semplice   

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali, illustrazioni, 
ecc):  poco curato/ sufficientemente curato  

6.5/6

iniziale CorreKezza dell’esecuzione: mol: errori nell’esecuzione riguardo a quanto richiesto 
e/o alla qualità del movimento  

Organizzazione del lavoro: approssima:va  

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali, illustrazioni, 
ecc):  poco curato 

5.5/5
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insufficiente CorreKezza dell’esecuzione: : mol: errori nell’esecuzione riguardo a quanto richiesto 
e alla qualità del movimento   

Organizzazione del lavoro: inadeguata 

Cura del lavoro (anche in riferimento all’u:lizzo di strumen: digitali, illustrazioni, 
ecc):  inadeguata 

4.5-4

Elaborato non consegnato 2

Tempi di consegna: La consegna del lavoro in ritardo comporterà (se comunicato an:cipatamente allo studente),  il 
decurtamento di 0,5 pun:  fino ad un massimo di pun: 1, dopo ripetu: solleci: da parte del docente 


