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DIPARTIMENTO 

DI 
SCIENZE MOTORIE 

 
Anno scolastico 2016/2017 

 
VERBALE n° 3 

 

DATA : 22 novembre 2016 ORARIO: dalle ore 15:30 alle 17:30 

Dipartimento Scienze Motorie  

Docente responsabile D’Anna Cristiana  

Docenti presenti 
Docenti di Scienze Motorie di R.O. in servizio presso l’Istituto Telesi@: 
Giovanni Forgione, Giuseppe Matarazzo, Luigi Rotondo, Cristiana D’Anna, 
Nicola Giangiordano, Franco Mercorio, Carmelina Iannotti 

Docenti assenti Mastrocinque Bartolomeo  

o.d.g. come da 
circolare Prot. 
n.7571- C41b del 
18/11/2016 

1 – Monitoraggio PdM 
2 – Monitoraggio e verifica prove ingresso e risultati INVALSI 
3 – Formalizzazione delle prove intermedie da somministrare a Febbraio 
4–Revisione delle rubriche di valutazione disciplinare (cfr. Allegato 6 del 
PTOF) 
5 – Elaborazione rubrica delle proposte di voto per gli scrutini. 

 

Il giorno 22 novembre 2016, alle ore 15:30, nella sede di viale Minieri dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore Telesi@, sotto la presidenza della coordinatrice, Cristiana D’Anna, si è riunito il 
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 
In apertura della seduta la coordinatrice registra la presenza dei colleghi di scienze motorie, come 
indicato nel prospetto sopra.  
Risulta assente il docente di scienze motorie del Liceo delle Scienze Umane Bartolomeo 
Mastrocinque. 
Prima di avviare la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, Cristiana D’Anna invita i 
docenti ad esporre eventuali problematiche riscontrate in questi primi mesi di attività. 
Relativamente alla questione della pulizia apre la discussione il prof. Giangiordano evidenziando le 
condizioni critiche degli ambienti del Palazzetto “Foschino”. 
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In particolare i servizi igienici della struttura si presentano poco adeguati ad ospitare un numero 
elevato di studenti e, in generale le condizioni dell’impianto, dichiara il docente: “sono indecenti”; 
a tal proposito si richiede di migliorare il servizio e informare la dirigente della situazione. 
Seguono altre riflessioni da parte degli altri colleghi che confermano le affermazioni del prof. 
Giangiordano. Quest’ultimo aggiunge ancora che sarebbe necessaria la presenza del personale 
ATA durante le ore curriculari, perché nell’eventualità accada qualche infortunio diventa difficile 
gestire il restante gruppo classe. Sulle suddette questioni si richiede l’intervento della Dirigente 
Scolastica. Il prof. Rotondo chiede informazioni riguardo la richiesta effettuata dall’Istituto 
dell’impianto per la pallavolo.  
Interviene la Dirigente Scolastica, Angela Maria Pelosi per rispondere alle questioni di cui sopra. 
In merito alla richiesta del personale ATA la DS evidenzia le grandi difficoltà che l’Istituto sta 
affrontando con il personale, che, di fatto, è minore rispetto alle richieste e non riesce a far fronte 
alle esigenze della scuola. 
Per quanto riguarda l’impianto per il montaggio della rete da pallavolo, l’istituto ha formalizzato al 
Comune di Telese Terme la richiesta di acquisto; l’Ente ha risposto che è già stato acquistato in 
passato, bisogna recuperare i ritti che probabilmente sono custoditi dall’ASD di pallavolo che 
utilizza il PalaFoschino. 
La D.S. propone un incontro con le società sportive che utilizzano la struttura comunale nelle ore 
pomeridiane, per discutere delle questioni utilizzo materiali e pulizia. 
Riprende la parola la coordinatrice per sollecitare la raccolta e consegna delle autorizzazioni da 
parte dei genitori per le attività di scienze motorie che si svolgono in ambienti esterni all’istituto. 
Ad oggi sono state archiviate solo il 40% delle autorizzazioni. Si ricorda che è necessario 
consegnare l’intera modulistica alla collaboratrice Silvana presso la sede di Caio Ponzio. 
Il Centro Sportivo Scolastico sta per essere avviato, siamo in attesa dell’ufficializzazione delle 
nomine dei docenti che hanno dato la diponibilità per le attività sportive extra curriculari. 
A tal proposito prende la parola la prof.ssa Carmelina Iannotti, che non era ancora in servizio 
quando si è svolta la precedente riunione di dipartimento in cui è stata formalizzata la disponibilità 
dei docenti al CSS. La docente chiede di poter entrare a far parte del team tecnico del Centro 
Sportivo e dichiara di essere disponibile a collaborare per le discipline: ginnastica, corsa campestre 
e pallavolo nei giorni martedì e giovedì. Si procederà alla comunicazione della richiesta alla 
segreteria dell’istituto per l’inserimento della docente al CSS. 
La prof. D’Anna comunica che purtroppo la piattaforma dei Campionati Studenteschi non è ancora 
attiva per il corrente anno scolastico, per cui siamo in attesa dei tempi tecnici per procedere con 
l’inserimento degli studenti. Il prof. Rotondo suggerisce di fare l’inserimento massivo di tutti gli 
studenti sulla piattaforma. Per il calcio a 5, inoltre, Rotondo evidenzia alcune difficoltà riguardo la 
partecipazione alle fasi provinciali; propone, quindi, di svolgere l’attività di calcio solo a livello 
d’istituto. Anche gli altri docenti sono d’accordo, pertanto si decide di non aderire ai C.S. di Calcio 
a 5 e di limitare quindi l’attività del calcio a livello d’istituto. 
Riprende la parola la prof.ssa D’Anna per comunicare che appena saranno state completate le 
nomine si procederà con la raccolta delle adesioni degli studenti alle diverse attività del CSS. 
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Entro la prima metà di dicembre uscirà la circolare con le informazioni e il modello di adesione alle 
diverse attività programmate nella riunione di dipartimento n. 2. 
Richiede la parola il prof.  Giangiordano per chiedere informazioni sulle modalità di organizzazione 
delle cattedre di potenziamento. Sollecita una migliore organizzazione dei docenti di Scienze 
motorie con ore a disposizione che potrebbero essere utilizzati affiancando gli altri docenti per 
attività di trekking culturale che coinvolgono un elevato numero di studenti di più classi (classi 
aperte). “Si potrebbe, prosegue Giangiordano, migliorare notevolmente la qualità dell’offerta 
formativa della nostra disciplina prevedendo ore di compresenza anche con l’aggiunta di altre 
proposte o attività sportive”. 
La prof. D’Anna ricorda che i problemi degli spazi sono enormi e tale situazione non crea le 
condizioni per poter sviluppare attività aggiuntive. È stato elaborato un piano orario interno per 
l’utilizzo del campo del PalaFoschino, che prevede un’alternanza di classi nelle attività di gioco 
(max 2 o addirittura 3 classi (in alcune ore). È necessario educare gli studenti al rispetto degli orari 
di accesso al campo di gioco. 
Interviene nella riunione la prof.ssa Paola Giardino per illustrare le linee generali della 
programmazione del percorso di Alternanza Scuola/Lavoro. Il profilo “Operatore fitness” dell’Area 
Medico-Scientifica, partito lo scorso anno per le sole classi terze, proseguirà anche quest’anno e 
coinvolgerà sia le quarte che le terze classi. Sono previste per le classi quarte 80 ore (30 in aula, 50 
in azienda). Per questo profilo specifico le attività dovranno essere svolte presso le associazioni 
sportive del territorio. Ad oggi sono state ufficializzate diverse convenzioni; si sta procedendo per 
ultimare gli accordi. Per il profilo O.F. gli studenti sono n. 37 e saranno divisi in gruppi di 4/5 
alunni. La Giardino conclude che al più presto verranno pubblicati i calendari delle attività che 
richiedono la massima collaborazione da parte dell’intero dipartimento di Scienze Motorie. 
Si passa al 2° punto all’odg per discutere dell’andamento delle prove d’ingresso. 
Tutti i docenti sono concordi nell’affermare che la prima fase dell’anno è stata molto problematica 
da gestire a causa della mancanza della sede per poter svolgere adeguatamente le attività 
pratiche. I test d’ingresso, pertanto, sono stati svolti solo parzialmente e con grandi difficoltà. I 
test programmati nel primo dipartimento non stati effettuati adeguatamente e ogni docente ha 
provveduto a personalizzare le proprie verifiche in base al contesto classe e alle condizioni del 
setting di apprendimento disponibile. Per le prove intermedie i docenti utilizzeranno test motori 
specifici per la verifica delle abilità e capacità inserite nelle programmazioni annuali tratti dalle 
batterie di test progettate nel dipartimento; ove opportuno integreranno con ulteriori strumenti di 
verifica. Per la verifica delle conoscenze dei contenuti oggetto dei singoli piani di lavoro, ogni 
docente adotterà autonomamente i propri strumenti di verifica. 
Riguardo le modalità di valutazione degli studenti, prende la parola il prof. Giangiordano per 
discutere con i colleghi sull’importanza di utilizzare lo stesso criterio almeno per quanto riguarda 
l’aspetto della partecipazione attiva, dell’impegno e dell’interesse verso la disciplina. Il “6” non 
deve essere il voto di partenza che si dà a tutti a prescindere; è necessario integrare le verifiche 
oggettive con strumenti di osservazione del comportamento. 
A tal proposito prende la parola la prof. ssa D’Anna per riflettere e ragionare sulla rubrica di 
valutazione specifica delle S.M. utilizzata lo scorso anno. Dopo una discussione partecipata sui 
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diversi indicatori e qualificatori della rubrica si decide di adottare la seguente, integrando quella 
dello scorso a.a. 
 
RUBRICA DI VALUTAZIONE –SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Legenda - Livelli: 

A - Avanzato : Voti 9/10 

B - Intermedio :  Voti 7/8                                                           

C- Livello base :  Voto 6 

D - Livello Base Non raggiunto - Voti  0/5    

 

In merito all’ultimo punto all’o.d.g, dopo aver visionato le diverse rubriche per le proposte di voto 
per gli scrutini, i docenti ritengono che la rubrica n. 2 sia la più adatta e funzionale. 
Alle 17:30 la seduta è sciolta. 
 

 

Il Coordinatore  
Dipartimento Scienze Motorie 

Cristiana D’Anna 

 

Obiettivi 

di competenza 

Indicatori A B C D  

 

Valutazione 

del 

processo 

laboratoriale 

 

1. Ricerca delle informazioni. 
2. Organizzazione del lavoro di 

ricerca. 

3. Lavoro in gruppo. 
4. Rispetto delle regole, del 

prossimo e delle strutture. 

5.Disponibilità a collaborare. 

Costante, diligenza, 
correttezza, 

partecipazione e 

impegno attivi. 

Buona 
diligenza, 

correttezza e 

partecipazione 
e impegno 

adeguati. 

Partecipa in 
forma passiva 

e collabora 

solo  in alcune 
situazioni. 

Frequenti mancanze 
e partecipa in forma passiva e 

collabora con difficoltà. 

Livelli di 

performance 

1. Utilizzo  di tutti i linguaggi e 
canali necessari per la 

comprensione e comunicazioni nei 

diversi contesti. 
2. Individuazione delle strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi. 
3. Selezione, valutazione 

autonoma e critica di dati e 

relazioni derivanti dal processo di 
“ricerca-azione”. 

4. Performances di tipo 

coordinativo/condizionale. 

5.  Livello di padronanza dei  gesti 

tecnici. 

Esegue le 
performance 

richieste  

in condizione di 
esecuzione 

difficile. 

Esegue le 
performance 

richieste 

in condizione 
di esecuzione 

normale e 

combinata. 

Esegue le 
performance 

richieste  in 

condizione di 
esecuzione 

facile. 

Esegue le performance 
richieste solo parzialmente. 

Valutazione 

del prodotto 
 

1. Coerenza con le finalità e 

obiettivi prefissati. 
2. Efficacia e correttezza 

comunicativa in italiano e lingue 

europee. 
3. Assunzione di ruolo adeguata al 

compito. 
4. Padronanza nella terminologia 

specifica e fluidità nel 

collegamenti interdisciplinari. 
5. Trasferimento delle competenze 

acquisite in contesti 

extrascolastici. 

Il prodotto risponde 

alle finalità 
indicate, è ricco di 

contenuti 

informativi, 
contiene 

rielaborazioni 
originali.  

Il prodotto 

risponde alle 
finalità 

indicate, ha 

contenuti 
informativi 

sufficientemen
te sviluppati. 

Il prodotto solo 

parzialmente 
risponde alle 

finalità 

indicate, infatti 
contiene 

informazioni 
non pertinenti 

e/o incomplete 

rispetto alle 
richieste. 

Il prodotto non risponde alle 

finalità richieste, ha 
contenuti informativi scarsi 

e non sviluppati e/o 

contiene informazioni 
contraddittorie. 


