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Docenti presenti 

Docenti di Scienze Motorie di R.O. in servizio presso l’Istituto Telesi@: 
Carmelina Iannotti, Giuseppe Matarazzo, Franco Mercorio,  
Di Gioia Giulio, Nicola Giangiordano, Luigi Rotondo, Isabella Pontillo, Maturo 
Angelina 

 
Docenti assenti  Nessuno 

 
o.d.g. 

1. Test d’ingresso 
  2. Revisione griglie di valutazione 
3. Condivisione Obiettivi minimi disciplinari   
4. Verifica consegna e adempimenti per Modulo “0” 
5. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
In riferimento al primo punto all’ordine del giorno i docenti definiscono di rilevare il livello di partenza 

degli allievi delle classi prime e terze anche tramite test oggettivi, alcuni qui sotto elencati, e/o 

osservazione diretta da parte dell’insegnante durante giochi, percorsi, esercizi specifici: 

-Resistenza: 

Test di Cooper classico (12’ in regime aerobico) o mini Cooper (6 in regime aerobico)  

-Velocità: 

 Testa a navetta  



-Forza: 

Test salto in lungo da fermo; in alternativa, Sargent test. 

Durante la somministrazione dei TEST sopra elencati i docenti valuteranno anche gli aspetti relazionali e 

comportamentali. 

Per quanto concerne la valutazione delle capacità coordinative saranno utilizzate check list  predisposte 

con i comportamenti motori da osservare. 

 

Per ciò che concerne il secondo  punto all'ordine del giorno, il dipartimento, dopo aver analizzato i diversi aspetti 

della rubrica di valutazione e della griglia di valutazione, discute in modo approfondito sull'efficacia di tali 

strumenti all'interno del processo di valutazione. In particolare, tutti i docenti concordano sulla necessità di 

attenersi in modo scrupoloso ai diversi descrittori e indicatori di livello riportati, in modo da giungere ad una 

valutazione quanto più possibile coerente, trasparente e omogenea tra i diversi indirizzi. 



 



 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, il dipartimento, dopo aver analizzato le diverse proposte, 

individua i seguenti obiettivi minimi disciplinari relativi la primo biennio, secondo biennio e monoennio. 

       OBIETTIVI MINIMI al termine del primo biennio 
Macroambito di competenza: la percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

Conoscenze 

Conoscere le più semplici funzioni dei diversi 

sistemi e apparati 

Abilità 

Realizzare schemi motori in situazioni semplificate. 

Macroambito di competenza: lo sport, le regole e il fair play 

Conoscenze 

Conoscere alcuni semplici tecniche e tattiche 

dello sport praticato 

Abilità 

Partecipare attivamente alle attività proposte  

Collaborare con i compagni all’interno del gruppo  

Macroambito di competenza: salute, benessere, sicurezza e prevenzione 



Conoscenze 

Conoscere i principali paramorfismi e 

dismorfismi legati al rischio sedentarietà 

Conoscere le più elementari norme igieniche 

da adottare soprattutto in periodo di Covid 

Abilità 

Rispettare le regole di comportamento in palestra e altri 

luoghi 

Applicare il comportamento di base riguardo 

all’abbigliamento e alla sicurezza 

Macroambito di competenza: relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Conoscenze 

Le caratteristiche delle attività motorie in 

ambiente naturale  

Norme di sicurezza e comportamento nei vari 

ambienti 

Abilità 

Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività 

e ambienti  

Orientarsi con l’uso della bussola e delle mappe 

Usare alcune semplici app e le nuove tecnologie in ambito 

sportivo 

      OBIETTIVI MINIMI al termine del secondo biennio 
Macroambito di competenza: la percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive 

Conoscenze 

Conoscere i principali adattamenti indotti 

dall’allenamento 

Abilità 

Seguire semplici programmi allenanti 

Macroambito di competenza: lo sport, le regole e il fair play 

Conoscenze 

Conoscere i principali ruoli dello sport 

praticato 

Abilità 

Partecipare attivamente alle attività proposte 

Macroambito di competenza: salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Conoscenze 

Conoscere alcuni benefici derivanti dalla 

pratica sportiva in età adolescenziale ai 

fini della prevenzione e del benessere 

Conoscere alcune procedure di primo 

soccorso nei più comuni casi di traumi 

Abilità 

Adottare comportamenti tesi alla tutela della salute 

Metter in atto semplici interventi di primo soccorso 

Macroambito di competenza: relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Conoscenze 

Conoscere alcuni semplici strumenti 

tecnologici a supporto dell’attività sportiva 

(GPS, App, PC, …) 

Abilità 

Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse 

attività e ambienti  

Usare alcune semplici app e le nuove tecnologie in 

ambito sportivo 

      OBIETTIVI MINIMI al termine del monoennio 
Macroambito di competenza: la percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive 

Conoscenze 

Conoscere i principali aspetti connessi al 

fenomeno sportivo 

Abilità 

Analizzare il fenomeno sportivo nei suoi principali 

aspetti 

Macroambito di competenza: lo sport, le regole e il fair play 

Conoscenze 

Conoscere i principi di base del fair play  

Abilità 

Partecipare alle attività proposte 

Macroambito di competenza: salute, benessere, sicurezza e prevenzione 



Conoscenze 

Conoscere alcuni principi di base per una 

sana alimentazione 

Conoscere alcuni rischi per la salute legati 

alle dipendenze 

Abilità 

Adottare comportamenti alimentari e sanitari corretti 

Macroambito di competenza: relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Conoscenze 

Conoscere alcuni semplici strumenti 

tecnologici a supporto dell’attività sportiva 

(GPS, App, PC, …) 

Abilità 

Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse 

attività e ambienti  

Usare alcune semplici app e le nuove tecnologie in 

ambito sportivo 
 

In relazione al quarto punto, all’ordine del giorno, verifica consegna e adempimenti per Modulo “0”,  i 

docenti, dopo un’ampia ed attenta discussione e valutazione, individuano per le diverse classi, titolo 

dell’unità di apprendimento, competenze e contenuti disciplinari da recuperare nel primo mese di 

lezioni. Tali unità di apprendimento si riferiscono a competenze che vengono considerate dai docenti 

essenziali e indispensabili per il prosieguo del processo di apprendimento. 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non 
prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso è raccomandata l’adeguata 
aerazione dei locali. 
 
In considerazione di ciò il Dipartimento propone, come già avvenuto negli anni precedenti, di procedere alla 
richiesta di concessione in uso della palestra comunale “PalaFoschino” e del nuovo Palazzetto dello sport sito in via 
Lagni. In tal modo si eviterebbero situazioni di assembramento e di sovraffollamento di classi durante le lezioni 
curriculari di scienze motorie. 
 
In riferimento alle nuove norme anticovid si ritiene utile, per sanificare gli ambienti,  l’utilizzo di appositi strumenti. 
 
Secondo le indicazione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), il Dipartimento  privilegerà la programmazione di 
attività svolte all’aperto. 
 
Per quanto concerne le varie ed eventuali il Dipartimento propone il rinnovo del Centro Sportivo Scolastico e la 
partecipazione ai giochi sportivi studenteschi secondo il programma tecnico che sarà emanato dal Ministero. 
 

La seduta è sciolta alle ore 17:00, previa stesura e lettura del presente verbale. 

 

Il Coordinatore 

Dipartimento Scienze Motorie 

Franco Mercorio 

 


