VERBALE della RIUNIONE del
DIPARTIMENTO per AMBITI
DISCIPLINARI
Di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

Il giorno martedì 18 settembre 2018, dalle ore 12,30 alle ore 14,30, nell’aula 27 della
sede dell’I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI di via Rocca di Papa113, si svolge la riunione del
dipartimento di scienze motorie e sportive per discutere il seguente ordine del
giorno:
1.Preparazione attività di accoglienza
2. eventuale apertura Indirizzo economico con curvatura sportiva.
3. varie ed eventuali
Presiede la riunione il coordinatore prof. Egidio Minnucci
Funge da segretario il prof.ssa Santoni Marina
Sono presenti i professori: Iole Alessandrini, Marco Cervasio, Rita Mancini, Daniela
De Rose, Marina Santoni, Egidio Minnucci
Si passa alla discussione del 1 punto all’o.d.g.
Prende la parola la prof.ssa Mancini che illustra le modalità di svolgimento del
programma
Le attività si svolgeranno presso le strutture sportive della sede di Via Rocca di Papa
che verranno suddivise in 5 campi operativi.
Ogni docente sarà responsabile della propria zona e si interesserà di illustrare il
programma annuale delle attività extrascolastiche inerente alla disciplina sportiva di
sua competenza.
Nella palestra si svolgeranno le attività di pallavolo e basket mentre sui campi
esterni le attività di calcetto, atletica leggera e Rugby.

Le classi prime si alterneranno sui vari campi in modo da far partecipare tutti gli
alunni alle attività extrascolastiche proposte dai docenti nell’ambito del progetto
“Sport e ben..essere”.
Tutte le classi verranno accompagnate da 1 Tutor che supporterà l’attività del
docente e seguirà i ragazzi nei vari spostamenti.
Si invitano tutti gli altri docenti a sorvegliare gli alunni, non impegnati nelle attività
sportive, nelle proprie classi anche durante la ricreazione.
Sedi:
Palestra Campo 1 – Professori Minnucci/De Rose (Pallavolo)
Palestra Campo 2 – Prof.ssa Mancini (Pallacanestro)
Campo Esterno 1 – Prof. Cervasio (Calcetto)
Campo Esterno 2 – Prof.ssa Alessandrini (Rugby)
Campo Esterno Polivalente – Prof.ssa Santoni(Atletica Leggera)

Programma Via Assisi:
Data: Martedì 25 settembre 2018
Classi:





1° A Linguistico
1° B Linguistico
1° C Linguistico
1° C Economico

Ore 8,00/8,15
Appello e compilazione scheda sportiva personale/ Illustrazione della giornata e
delle attività extrascolastiche/Cambio abbigliamento e consegna maglietta
dell’istituto
Programma Via Rocca di Papa:
Data: Mercoledì 26 settembre 2018

Classi:






1° A ec
1° B ec
1° D ec
1° A cat
1° B cat

Ore 8,00/8,15
Appello e compilazione scheda sportiva personale/ Illustrazione della giornata e
delle attività extrascolastiche/Cambio abbigliamento e consegna maglietta
dell’istituto.
Ore 12.45/13,00Breve riscontro sul gradimento /Cambio dell’abbigliamento/
Contrappello

Per i docenti:
1. Avvisare le classi di venire con abbigliamento adeguato altrimenti non sarà
possibile far partecipare i ragazzi alle attività
2. Ogni collega dovrà munirsi dell’elenco nominativo della sua classe “prima”.
3. Spiegare dettagliatamente la necessità di portare il certificato medico
(agonistico in alcuni casi) e l’autorizzazione dei genitori per partecipare alle
attività extrascolastiche, facilmente scaricabili dal sito dell’istituto.
4. Compilare dettagliatamente la scheda sportiva per sapere con precisione
quali attività svolgono i nostri alunni,a quale livello, da quanto e per quanto
tempo.
5. Spiegare agli alunni il significato e le finalità del progetto, in ogni sua
disciplina, il docente di riferimento e le modalità di attuazione (corsi, tornei
interni o campionati studenteschi).

Dopo ampia discussione si allega il programma dettagliato delle rispettive fasi di
svolgimento.

In caso di maltempo i docenti propongono di svolgere le attività previste in palestra
accorpando le classi e modificando la programmazione.
Si passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G.
Prende la parola il prof. Minnucci che propone di analizzare la possibilità per il
nostro Istituto di promuovere un corso di studi adatto a chi pratica l’attività sportiva
e desidera conciliare gli obiettivi agonistici con l’impegno scolastico e a chi intende
sviluppare competenze nella gestione aziendale ,sotto il profilo
economico,giuridico,organizzativo e acquisire capacità gestionali e manageriali
nell’ambito delle società sportive(ASD) .
In tal senso si offrirebbe ai giovani e alle famiglie un nuovo corso di studi con
indirizzo economico con una curvatura particolare in direzione di discipline e attività
sportive . La nostra Scuola offre numerose possibilità di pratica sportiva grazie alle
eccellenti strutture già esistenti, inoltre in fase di realizzazione del corso di studi si
richiederà la collaborazione mediante protocolli di intesa con le federazioni sportive
nazionali e le società sportive presenti nel territorio. Si visionano modelli di
curvatura sportiva per poter realizzare un prodotto completo che tenga conto
anche del piano di studi compresi gli obiettivi didattici, il monte ore e il piano orario
e le materie di indirizzo economico, in relazione alla struttura e all’esigenza del
nostro Istituto.
Dopo ampia discussione , si propone un piano orario in cui le ore di scienze motorie
aumenteranno fino ad un massimo di 5 ore settimanali. In modo particolare nel
biennio si consiglia di suddividere le 5 ore settimanali, in 2 ore di lezione espletate
dal docente titolare di cattedra, in ottemperanza alla programmazione ministeriale,
e le ulteriori 3 ore restanti,denominate discipline sportive, saranno svolte dal
medesimo docente in collaborazione con tecnici o istruttori federali, anche in
strutture esterne, come da tabella sottostante.
Alle discipline già praticate regolarmente e condotte dal docente, (calcio, pallavolo,
pallacanestro, atletica leggera), si aggiungono nel primo biennio le seguenti attività
sportive: RUGBY, PALLAMANO, TANG SU DO, TENNIS, NUOTO, HOCKEY,GINNASTICA
ACROBATICA, che saranno a loro volta sviluppate in moduli temporali da definire in
itinere in collaborazione con tecnici federali ed esperti, legati al mondo dello sport
(Associazioni, Federazioni e enti di promozione sportiva presenti nel territorio ) per
approfondimenti specifici della disciplina stessa.

.

Annualmente verranno effettuate giornate o intere settimane dedicate allo sport (
utilizzando anche le ore di flessibilità annuali) , suddivise in moduli :
MODULO BIANCO
 SCI ALPINISMO
 SCI DI FONDO
 SNOWBOARD
MODULO VERDE
 ORIENTEERING
 TREKKING/MONTAIN BIKE
 ARRAMPICATA SPORTIVA
MODULO AZZURRO
 VELA
 SUP
 RAFTING

e uscite in occasione di manifestazioni sportive e visite a strutture sportive.

Dopo aver visionato vari modelli di studio si propone un piano di studi e di orario
come da tabella:
DISCIPLINE
Lingue e lettere
italiane
Lingua inglese
storia
matematica
Diritto
ed
economia
Biologia e scienze
della terra
Chimica
Fisica
Geografia politica
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Aziendale
e
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sportivo
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3
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3
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3
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4
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2
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2

3
2
3

3
2
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3
2
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2

2

2
6

2
7

8

3
3

2
3

3
3

2
2

3
2

2
2
3
2
2

3
2
2

2

2

Diritto
e
legislazione
sportiva
Economia politica
Scienze motorie e
sportive( docente)
Discipline
sportive(docente
+tecnico)
Religione cattolica

2

2

2
2

3

3

2

1

1
32

1
32

1
32

1
ORE TOTALI 32
SETT.

1
32

Esaurito il secondo punto all’O.d.G si passa alla discussione relativa
all’organizzazione delle attività sportive pomeridiane 2018/2019. Gli insegnanti si
rendono tutti disponibili allo svolgimento delle attività pomeridiane. Si allega lo
schema dettagliato con la definizione delle specialità sportive e dei docenti
responsabili per ciascuna disciplina secondo il seguente schema attività
pomeridiane:

attività

Docenti

Pallavolo

Minnucci
De Rose

Calcio a 5

Atletica
Leggera

Mancini
Santoni
via Assisi
Alessandrini
Cervasio
Santoni
Mancini

Rugby

Alessandrini +

Pallacanestro

Mancini

Calcio a 5

Att.pomeridiana Att. agonistica

Attività
agonistica
Corso
con GSS maschile Volley scuola
cadenza
una allievi
masch.
volta
a
juniores
settimana di 2
ore
Torneo interno GSS calcio a 5
una volta alla
settimana
Corso una volta GSS calcio a 11
a settimana
Corsa
GSS
corsa
campestre
Campestre
distrettuale
Mille di Miguel
Corso una volta Gss Masch e
a settimana per Femm.allievi
3 ore presso
Appia Rugby
GSS
masch.
allievi

+ Per quanto riguarda il rugby la prof.ssa Alessandrini (responsabile dell’attività) si
alternerà con tutti gli altri docenti di scienze motorie per seguire gli alunni
nell’allenamento settimanale presso la Società Sportiva “Appia Rugby”
Le attività potrebbero essere sempre soggette a variazioni organizzative
L’inizio delle attività e i giorni saranno comunicati in seguito
Prende la parola la prof.ssa Santoni che esprime la necessità, confermata da parte di
tutti i docenti di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della didattica e
l’avviamento delle attività sportive, come da richiesta effettuata in data 21 giugno
2018.
A tal proposito gli insegnanti Minnucci Egidio per la sede di Via Rocca Di Papa e la
prof.ssa Mancini per la sede di via Assisi , presenteranno nuova richiesta aggiornata
del relativo materiale didattico, anche in previsione delle nuove discipline inserite
nel progetto .

Alle ore 14,30 esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta è tolta.

Segretario

Presidente

