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 INDICAZIONI GENERALI 

 Premessa 

 1.  Per  finalità  e  obiettivi  si  rinvia  alla  programmazione  di  Dipartimento  pubblicata  sul  sito 
 web dell’Istituto; 

 2.  per  mobilità  breve  si  intende  la  permanenza  all’estero  fino  al  termine  del  I  quadrimestre; 
 per  mobilità  annuale  si  intende  la  permanenza  all’estero  equivalente  all’intero  anno 
 scolastico; 

 3.  le  seguenti  indicazioni  si  riferiscono  agli  studenti  di  tutti  gli  indirizzi  liceali  secondo  quanto 
 stabilito dal Dipartimento 

 4.  Percorso didattico 

 OBIETTIVI 

 Padronanza del proprio corpo e percezione  sensoriale 

 Coordinazione , schemi motori , equilibrio , orientamento . 

 Espressivita'  corporea 

 Gioco ,  gioco-sport , sport 

 Sicurezza , prevenzione , primo soccorso e salute 

 CONTENUTI 

 Mobilità annuale  : 

 Pratica: fondamentali di uno sport di squadra a scelta dello studente e fondamentali 
 della pallavolo o della pallacanestro. 

 Teoria: teoria degli sport scelti nella parte pratica; apparato locomotore (scheletrico, 
 articolare, muscolare); apparato cardio-circolatorio e respiratorio. 

 Mobilità semestrale  : 

 Pratica: una delle tre specialità sportive suddette. 

 Teoria: teoria dello sport scelto; un argomento a scelta tra apparato locomotore, 
 apparato cardio-circolatorio e apparato respiratorio. 

 TESTI 
 Libro di testo in adozione in formato digitale. 
 Il corpo e i suoi linguaggi - casa editrice G. D?ANNA 

 MONITORAGGI 
 O 

 Il  monitoraggio  potrà  essere  effettuato  tramite  registro  elettronico  con  cadenze 
 da concordare con l’insegnante. 

 STRUMENTI 
 -  edizione digitale del libro di testo. 
 -  registro elettronico 

 VALUTAZIONE 

 -  mobilità  breve:  le  prove  di  riallineamento,  scritte  e  orali,  si  svolgeranno 
 al rientro degli studenti. 

 -  mobilità  annuale:  le  prove  si  svolgeranno  nella  prima  settimana  di 
 settembre. 



 MODULI (I 
 QUADRIMESTRE) 

 CONTENUTI  TESTI  PERIODO 

 I moduli richiesti agli studenti in mobilità possono essere reperiti nella programmazione di dipartimento, 
 nella programmazione disciplinare di Scienze motorie del proprio insegnante e sul registro elettronico. 

 MODULI (II 
 QUADRIMESTRE) 

 CONTENUTI 
 STORICO-LETTERARI 

 TESTI  PERIODO 



 Criteri della valutazione finale al termine della mobilità breve o annuale 

 Criterio  X 

 Acquisizione delle valutazioni conseguite nelle 
 discipline studiate all’estero 

 X 

 Livello di acquisizione di conoscenze dei contenuti 
 delle discipline curriculari non contemplate nei corsi 
 all’estero 

 X 

 Acquisizione di abilità  X 
 Acquisizione di competenze  X 
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza in 
 tutte le discipline 

 X 

 Impegno  X 
 Interesse  X 



 Griglie di valutazione 
 Le griglie di valutazione per la parte pratica e teorica sono reperibili nella programmazione di dipartimento 

 Riallineamento ed eventuale recupero al rientro 

 a.  Modalità del recupero curricolare (in itinere): mobilità breve 

 Ripresa delle conoscenze essenziali  X 
 Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata  X 
 Percorsi graduati per il recupero di abilità  X 
 Esercitazioni aggiuntive in classe  X 
 Esercitazioni aggiuntive a casa  X 
 Peer Education (educazione tra pari)  X 

 b.  Modalità del recupero extra-curricolare 
 (  per mobilità annuale con corsi estivi ) 

 Ripresa delle conoscenze essenziali  X 
 Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata  X 
 Percorsi graduati per il recupero di abilità  X 
 Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  X 
 Corso di recupero per gruppi omogenei  X 


