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Valutazione del profitto 
 

Livello I - Assolutamente insufficiente (voto 1-2)  
1 non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe, non mostra interesse alla materia.  
2 è incapace di eseguire compiti anche semplici; ha gravissime lacune di base, non fa progressi.  

3 nulla la capacità di applicazione delle scarse conoscenze.  
4 ------------------------  
5 non riesce a produrre un testo comprensibile.  
6 rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento.  

Livello H - Gravemente insufficiente (voto 3)  
1 non rispetta gli impegni, è poco interessato e si distrae spesso.  
2 ha conoscenze assai limitate e disorganiche, fatica ad eseguire compiti anche semplici.  
3 applica le scarse conoscenze commettendo gravi e frequenti errori.  
4 non sa presentare nemmeno in modo meccanico le proprie scarse conoscenze.   
5 commette numerosi e gravi errori con scarsa padronanza dei termini specifici.  
6 rifiuta il dialogo educativo in alcune forme di movimento.  

Livello G - Decisamente insufficiente (voto 4)  
1 poche volte rispetta gli impegni, si distrae in classe.  
2 ha conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori nell'esecuzione di compiti anche semplici.  
3 applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a condurre analisi.  
4 non sa sintetizzare le proprie conoscenze; è in difficoltà nel compiere collegamenti.  
5 commette errori che rendono difficile la comprensione dei discorso.  
6 ha notevoli difficoltà motorie ed usa gli strumenti con estrema difficoltà.  

Livello F - Insufficiente (voto 5)  
1 non rispetta gli impegni, talvolta si distrae.  
2 ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione.  
3 commette errori non gravi ma frequenti sia nell'applicazione che nell'analisi.  
4 non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario; sa compiere collegamenti solo se guidato  
5 usa un linguaggio ancora parzialmente improprio ed espone con un’argomentazione limitata e non bene strutturata.  
6 comprende in parte e con lentezza; non ha acquisito i gesti tecnici fondamentali; si esprime in modo impreciso, commettendo errori nelle 

applicazioni.  
Livello E - Sufficiente (voto 6)  

1 normalmente assolve le consegne e partecipa alla lezione.  
2 ha conoscenze non molto approfondite e comprende contenuti, principi e regole almeno nei loro tratti essenziali e fondamentali.  
3 sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore.  
4 è impreciso nell'effettuare sintesi, evidenze qualche spunto di autonomia nell'elaborazione delle conoscenze.  
5 possiede una terminologia accettabile ma l'esposizione appare ancora non ben organizzata.  
6 comprende le proposte didattiche, ma ha acquisito parzialmente il linguaggio motorio.  

Livello D - Discreto (voto 7)  
1 risulta costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e partecipa attivamente alla lezione.  
2 possiede conoscenze sufficientemente approfondite che gli consentono di eseguire i compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto.  
3 sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente complete.  
4 elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi non sempre approfondite.  
5 espone con chiarezza e terminologia appropriata testi normalmente ben organizzati.  
6 competenza motoria globalmente evoluta; si esprime con un linguaggio motorio adeguato alle richieste; dimostra di possedere schermi motori 

coordinati e corretti.  
Livello C - Buono (voto 8)  

1 costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e collaborativo nel dialogo in classe.  
2 possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire i compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto.  
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete.  
4 sa eseguire in modo autonomo collegamenti tra conoscenze diverse giungendo a sintesi.  
5 espone con chiarezza e proprietà di linguaggio testi ben organizzati.  
6 comprende le varie sequenze motorie, elabora in modo personale le molteplici esperienze, si esprime in modo coordinato e corretto ai che nelle 

forme di movimento nuove ed evolute.  
Livello B - Ottimo (voto 9)  

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali  
2 possiede conoscenze complete ed approfondite che gli permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto.  
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite.  
4 sa effettuare sintesi corrette ed approfondite elaborando valutazioni personali.  
5 parla in modo appropriato e vario, ben organizzando i propri testi.  
6 comprende ed interiorizza le varie proposte, possiede molteplici conoscenze che rielabora con sicurezza esprimendosi con un linguaggio motorio 

originale.  
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Livello A - Eccellente (voto 10)  

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte persona, fornendo 
stimoli a riflessioni ed approfondimenti.  

2 conosce e comprende contenuti anche complessi, principi e regole padroneggiandoli con sicurezza e razionalità.  
3 sa applicare le conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite.  
4 applica le conoscenze con facilità, trovando soluzioni originali e non già strutturate ai problemi.  Sa compiere con sicurezza procedimenti di analisi e 

sintesi.  
5 si esprime con proprietà di linguaggio e sicura argomentazione compiendo valutazioni critiche; sa operare collegamenti efficaci anche a carattere 

multidisciplinare.  
6 comprende ed interiorizza pienamente le varie proposte, possiede molteplici ed approfondite conoscenze che rielabora con sicurezza esprimendosi 

con un linguaggio motorio originale, autonomo e creativo.  
 
Legenda:  
1. Impegno e partecipazione   2. Acquisizione conoscenze       3. Applicazione conoscenze  
4. Rielaborazione conoscenze   5. Abilità linguistico-espressive   6. Abilità motoria  
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