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TITOLO 
PROGETTO 

  Avviamento alla pratica sportiva  

Campionati studenteschi 

OBIETTIVI  “Vedi progetto iniziale” 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

Da novembre  a maggio 

CONTENUTI 

effettivamente 

trattati 

Contenuti tecnici e tattici della pallavolo, del tennis tavolo, del bowling,del 

basket 

 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 “Vedi progetto iniziale” 

MODIFICHE 
rese necessarie in 

corso 

d’esecuzione 

Purtroppo si è dovuto rinunciare alle gare di nuoto perche le date coincidevano con il 
viaggio d’ istruzione delle terze classi 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Anche quest’ anno ci sono state molte adesioni per l’ avviamento alla pratica sportiva. 
Ottimi risultati si sono registrati per i Campionati Studenteschi:  la squadra maschile di 
tennis tavolo è campione regionale mentre la squadra femminile ha raggiunto il 
secondo posto alla fase provinciale;per il basket la nostra rappresentativa è arrivata 
prima alla fase provinciale;per il bowling il terzo posto regionale. Grande soddisfazione 
invece per il canottaggio: i nostri ragazzi sono primi alla fase Nazionale. 

CONSIDERAZIONI 

sull’opportunità di 

ripresentare il 
progetto nel 

prossimo a.s. 

Da riproporre sicuramente per la valenza educativa e formativa che 

contraddistingue questo tipo di attività. 
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BENI UTILIZZATI 

Gli allenamenti si sono svolti presso il centro Sportivo Scolastico della nostra 

scuola. Per la pallavolo abbiamo svolto qualche allenamento presso la palestra 

del Liceo Classico “Umberto” previa autorizzazione dei Dirigenti. La 

preparazione al bowling invece, presso il centro bowling “Oltremare”. Per la 

preparazione invece del canottaggio ci siamo avvalsi del progetto “Remare a 

scuola” in collaborazione con la S.S. “Canottieri”. 
 

DOCENTI 

COINVOLTI 
di Palma Immacolata - Di sauro Teresa 

ESPERTI ESTERNI  

 
Il sottoscritto, responsabile del progetto, dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le ore 
sopra indicate sono state effettivamente svolte. 
 
         Il Responsabile del progetto 
 
                                                                                  di Palma Immacolata 
 
                                                                                   Di Sauro Teresa 
        ………………………………………………………… 
 
 

 

  


