
Tabella riassuntiva per la corrispondenza tra voti e livelli 
di conoscenza ed abilità delle varie discipline 

 
Punteggio Criteri e Parametri 

 
1 – 2 

Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

 
3 

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. 
Non applica quanto appreso e comunica in modo elementare. 
(Non ha conseguito gli obiettivi) 

 
4 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e 
terminologia di base; commette gravi errori nell'applicazione e nella 
comunicazione. 
( Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

 
5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica con 
difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella comunicazione 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

 
6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur 
non riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note, 
Evidenzia semplicità e linearità nella comunicazione. 
(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

 
7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della 
disciplina; applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in 
situazioni note senza commettere gravi errori dì analisi e sintesi. 
(Ha conseguito gli obiettivi in modo discreto) 

 
8 

Conosce e comprende, le informazioni, le regole e la terminologia della 
disciplina; applica anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è 
capace di analisi e di sintesi; comunica in modo appropriato e organico. 
(Ha conseguito gli obiettivi in modo buono) 

 
9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; 
applica correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti 
diversi usando pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed 
esauriente con qualche valutazione critica. 
( Ha conseguito gli obiettivi in modo ottimo) 

 
10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; 
ha un'ottima padronanza dei linguaggi specifici sa affrontare un problema in 
maniera multidisciplinare. 
( Ha conseguito gli obiettivi in modo eccellente) 

 
 
 
 
 
 
 



Tabella riassuntiva per la corrispondenza tra voti e livelli 
di conoscenza ed abilità specifici per Educazione Fisica 

 

Voto Criteri e Parametri 

1 – 3 Non partecipa, non coopera, non affidabile, non esegue. 

4 – 5 
Partecipa saltuariamente con motivazioni futili, non rispetta le regole 
concordate, raramente porta il materiale, il comportamento non sempre è 
corretto. Carenze dal punto di vista motorio. 

6 
Partecipazione incostante, poco costante e continuativo, non sempre assolve 
le consegne operative, errori in fase di impostazione e precisione ma il gesto 
risulta globalmente efficace. 

7 
Partecipa con interesse alle proposte operative, rispetta le regole concordate, 
quasi sempre assolve le consegne sia pratiche che teoriche, collabora, il gesto 
risulta globalmente efficace anche se  non del tutto preciso. 

8 
Partecipa con entusiasmo, sa adattare il comportamento nelle diverse 
situazioni, segue comportamenti motori con precisione ed efficacia. Conosce 
gli argomenti trattati. Partecipa anche alle attività sportive extrascolastiche. 

9 

Partecipa con entusiasmo, svolge un ruolo costruttivo nelle attività, sa 
controllare le proprie reazioni motorie prevedendone gli effetti, riesce ad 
autovalutarsi, esegue scelte motorie precise, veloci ed efficaci. Sviluppa con 
approfondimenti personali gli argomenti di teoria, trovando collegamenti 
interdisciplinari. 

10 

Partecipa con entusiasmo, costruisce relazioni empatiche riconoscendo i 
bisogni degli altri. Trova soluzioni creative nelle situazioni problema, esegue 
scelte motorie con precisione,costanza, velocità ed efficacia. Partecipa alle 
attività sportive scolastiche ed extrascolastiche svolgendo un ruolo 
organizzativo e costruttivo. Sviluppa con approfondimenti personali gli 
argomenti di teoria, trovando collegamenti interdisciplinari. 

 


