VERBALE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE - N°1
In data 07/09/2017 alle ore 10.30, come da circolare n° 9,
prot. n° 5974-Pos. A/10 del 02/09/2017, nei locali della sede
dell’ITAS Garibaldi si riunisce il dipartimento disciplinare di Scienze
motorie e sportive per trattare il seguente ordine del giorno:
-

Esame delle linee guida degli Istituti Tecnici
Programma comune per le classi 1^,2^,3^,4^,5^
ASL: modalità organizzative
Obiettivi minimi per disciplina ed anno scolastico (classi
1^,2^,3^,4^,5^)

Sono presenti i docenti: Pasquale Tirone, Luigi Cedrone, Piero
Leoni, Luca Mampieri, Giorgia Sanzo
Presiede la seduta il coordinatore del dipartimento prof.
Giorgia Sanzo e funge da segretario verbalizzante il prof. Luca
Mampieri.
Relativamente ai punti previsti dall’ordine del giorno è emerso che:
Punto 1.
Si prende visione delle linee guida di scienze motorie e
sportive per gli istituti tecnici che fanno comunque riferimento a
quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del Regolamento.
In base al Regolamento si delinea la programmazione per
l’anno 2017/2018.
Punto 2.
La programmazione viene strutturata considerando il primo
biennio (classi 1^ e 2^), secondo biennio(classi 3^ e 4^), e quinto
anno.
Le competenze disciplinari sono comuni dalla prima classe alla
quinta mentre le abilità, le conoscenze ed i contenuti sono
diversificati per i tre livelli.

Dopo un confronto si approva all’unanimità la programmazione
didattica annuale e le relative griglie di valutazione.
Punto 3.
Per qualsiasi progetto riguardante la alternanza scuola lavoro
proveniente da istituti scolastici o dal territorio il dipartimento
valuta l’eventuale partecipazione e la conseguente organizzazione
in accordo con il Dirigente Scolastico.
Punto 4.
Sulla base della programmazione redatta si stabiliscono gli
obiettivi minimi della disciplina distinguendo:
-

Obiettivi
Obiettivi
Obiettivi
Obiettivi

comuni per tutte e cinque le classi
del primo biennio
del secondo biennio
del quinto anno

Alle ore 12.30 terminata la trattazione dei punti previsti dall’OdG,
la riunione ha termine.
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