
                                                                                       RUBRICA VALUTATIVA  SCIENZE MOTORIE     CLASSI  TERZE 

Dimensioni di 
competenza 

       Criteri Obiettivo di 
Apprendimento 

    Iniziale 
Voto : 4 
Gravemente 
insufficiente 

    Iniziale 
Voto:  5 
Insufficiente 

      Base 
Voto: 6 
Sufficiente 

  Intermedio 
Voto: 7 
Buono 

  Intermedio 
Voto: 8 
Distinto 

  Avanzato 
Voto: 9/10 
Ottimo 

 

1)Essere in 
grado di 
elaborare 
risposte 
motorie 
adeguate in 
situazioni 
semplici, 
consapevoli 
delle proprie 
competenze 
motorie sia nei 
punti di forza 
che nei limiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Capacità di 
resistere e 
controllare lo 
sforzo. 
Conoscenza 
dei corretti 
ritmi esecutivi 
del 
movimento. 
Scelta di 
strategie 
adeguate al 
problema da 
risolvere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saper utilizzare l' 
esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 
situazioni nuove e 
inusuali 

Utilizzare e 
correlare le 
variabili spazio-
temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico in 
ogni situazione 
sportiva 

Durante le 
attività 
motorie e 
sportive 
individuali o 
di gruppo 
l'alunno si 
propone in 
modo non 
ancora 
adeguato e 
non si 
applica a 
migliorare 
le proprie 
funzionalità 
motorie 

 

 

 

 

 

 

 

Durante le attività 
motorie e sportive 
individuali o di 
gruppo l'alunno si 
propone spesso in 
modo non ancora 
adeguato e non 
sempre si applica 
a migliorare le 
proprie 
funzionalità 
motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante le 
attività 
motorie e 
sportive 
individuali 
o di gruppo 
l'alunno si 
propone in 
modo 
adeguato e 
si applica a 
migliorare 
le proprie 
funzionalità 
motorie 
usando gli 
spazi e i 
tempi di 
lavoro 
indicati 

 

 

 

 

 

Durante le 
attività motorie 
e sportive 
individuali o di 
gruppo 
generalmente 
riconosce ruoli 
e compiti per il 
raggiungimento 
di uno scopo. Si 
applica nelle 
tecniche di 
riscaldamento 
e allenamento 
funzionali allo 
scopo di 
raggiungere. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante le 
attività 
motorie e 
sportive 
individuali o di 
gruppo 
riconosce ruoli 
e compiti per 
il 
raggiungiment
o di uno 
scopo. Si 
applica 
costantement
e nelle 
tecniche di 
riscaldamento 
e allenamento 
funzionali allo 
scopo di 
raggiungere. 

 

 

 

 

Durante le 
attività 
motorie e 
sportive 
individuali o di 
gruppo 
riconosce ruoli 
e compiti per il 
raggiungiment
o di uno scopo. 
Si applica 
autonomamen
te nelle 
tecniche di 
riscaldamento 
e allenamento 
funzionali allo 
scopo da 
raggiungere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2)Praticare 
giochi e attività 
sportive 
applicando 
tecniche , 
semplici 
tattiche, regole 
basilari, 
mettendo in 
atto 
comportamenti 
corretti e 
collaborativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Controllo 
segmentario 
dei 
movimenti 
Efficienza ed 
efficacia del 
movimento 
finalizzato. 
Scelta di 
strategie 
adeguate al 
problema da 
risolvere. 
Collaborazion
e con i 
compagni. 
Rispetto delle 
regole. 
Fair play 
sportivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padroneggiare le 
capacità motorie  
adattandole alle 
situazioni 
richieste dal 
gioco in forma 
originale e 
creativa 

Saper realizzare 
delle strategie di 
gioco con 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipando in 
forma 
propositiva alle 
scelte della 
squadra. 

Conoscere e 
applicare 
correttamente i 
regolamenti 
tecnici 
assumendo 
anche il ruolo di 
arbitro 

Saper gestire in 
modo 
consapevole e 
corretto le 
situazioni 
competitive con 
autocontrollo e 
rispetto per 
l'altro. 

 

 

Durante il 
gioco di 
squadra 
non 
padroneggi
a semplici 
capacità 
condizionali 
e 
coordinativ
e e non 
rispetta le 
regole dei 
vari giochi 
sportivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il gioco di 
squadra non 
sempre 
padroneggia 
semplici capacità 
condizionali e 
coordinative e 
talvolta non 
rispetta le regole 
dei vari giochi 
sportivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il 
gioco di 
squadra usa 
le capacità 
coordinativ
e e 
condizionali 
e collabora 
con i 
compagni 
in modo 
adeguato. 
Rispetta le 
regole dei 
vari giochi 
sportivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il gioco 
di squadra usa 
capacità 
coordinative e 
condizionali in 
modo creativo, 
collabora con i 
compagni. 
Applica le 
regole per 
ottenere 
risultati 
positivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il 
gioco di 
squadra usa 
capacità 
coordinative e 
condizionali in 
modo molto 
creativo, 
collabora 
sempre 
positivamente 
con i 
compagni. 
Applica le 
regole per 
ottenere 
risultati 
positivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il 
gioco di 
squadra 
padroneggia 
con 
disinvoltura le 
capacità 
coordinative e 
condizionali, 
collaborando 
fattivamente 
con i 
compagni, 
propone 
sequenze 
alternative di 
gioco . 
Riconosce e 
utilizza le 
regole come 
strumento di 
convivenza 
civile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3)Saper 
assumere in 
modo attivo e 
responsabile 
corretti stili di 
vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Conoscenze di 
base per 
adottare 
corretti stili di 
vita. 
Utilizzo di 
ritmi di 
allenamento 
adeguati allo 
scopo. 

Essere in grado 
di conoscere i 
cambiamenti 
morfologici 
caratteristici 
dell'età e 
applicare piani di 
allenamento 
adeguati 

Essere in grado 
di distribuire lo 
sforzo in 
relazione al tipo 
di attività 
richiesta e di 
applicare 
tecniche 
respiratorie e di 
rilassamento 

Conoscere ed 
essere 
consapevoli degli 
effetti nocivi 
legati 
all'assunzione di 
sostanze illecite 
o che inducono 
dipendenza 

 
 

 

Non sa 
affrontare la 
fatica e lo 
sforzo per 
ottenere 
risultati. 
Non 
conosce le 
basilari 
nozioni per 
un corretto 
stile di vita 

 

 

Non sempre sa 
affrontare la fatica 
e lo sforzo per 
ottenere risultati. 
Non conosce in 
modo sufficiente 
le basilari nozioni 
per un corretto 
stile di vita 

 

 

Sa 
affrontare 
in modo 
sufficiente 
la fatica e lo 
sforzo per 
ottenere 
migliori 
risultati. 
Conosce le 
basilari 
nozioni per 
un corretto 
stile di vita. 

 

 

Sa affrontare la 
fatica e lo 
sforzo per 
ottenere 
migliori 
risultati. 
Conosce e 
applica le 
basilari nozioni 
per un corretto 
e adeguato 
stile di vita. 

 

  

Sa affrontare 
la fatica e lo 
sforzo  in 
modo 
ottimale per 
ottenere 
migliori 
risultati. 
Conosce e 
applica le 
basilari 
nozioni per un 
corretto e 
adeguato stile 
di vita. 

 

Sa affrontare la 
fatica e lo 
sforzo per 
ottenere 
migliori 
risultati per se 
stesso, 
cercando di 
capire il livello 
della propria 
efficienza fisica 
Conosce e 
applica stili di 
vita adatti alla 
situazione 
sportiva 
contingente. 

 



 

 


