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SCHEDA PROGETTO 
POF a.s. ………2019/2020………….. 

 

Classe/i   Gruppi di alunni delle 3e della scuola 
Anno finanziario   2019/2020 
Anno scolastico   2019/2020 
Docente 
responsabile 

  di Palma Immacolata 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 

     PROGETTO 
Progetto Scuola-bowling 

Priorità cui si 
riferisce 

 

Traguardo di 
risultato 
(event.) 

   
 

Obiettivo di 
processo 
(event.) 

 

OBIETTIVI 

Conoscenza di tecnica e regole del bowling; consolidamento e 
potenziamento di capacità motorie quali la coordinazione generale ed in 
particolare oculo-motoria, l’equilibrio e l’educazione al ritmo; 
conoscenza del valore dello sport a livello etico, di confronto e di 
competizione; socializzazione. 
 

CONTENUTI 
Nozioni sulla struttura delle piste, dei birilli e delle bocce. Tecnica dei 
quattro passi, la scivolata e il pendolo. Lo strike, lo spare (o chiusura), 
lo split. Conteggio di una partita. 

FASI DI 
LAVORO 

METODOLOGIA 

Tre fasi di allenamento .una semifinale e una eventuale  finale tutte in 
orario curriculare.  
La metodologia si avvarrà di comunicazioni verbali e grafiche durante le 
lezioni frontali ed interventi individualizzati durante le lezioni pratiche. 
 

VERIFICA 
Osservazione del comportamento tenuto in gara e dei miglioramenti 
evidenziati. Risultati ottenuti in gara. 

COMPETENZE 
IN USCITA 

(per progetti 
didattici) 

Capacità di gestire le abilità motorie acquisite non solo in ambito 
sportivo. Capacità di relazionarsi e confrontarsi consapevoli dei propri 
limiti. 
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TEMPI 
PREVISTI 

Allenamenti e fasi del progetto da effettuarsi nel periodo ottobre – 
maggio presso il Centro Bowling Oltremare di Fuorigrotta. 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI 
ESTERNI 

Docenti di attività motoria,docenti della Scuola che in quel giorno e in 
quelle specifiche ore, prestano servizio nelle classi scelte per tale 
progetto. 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie Le spese per il pullman saranno a carico degli 

alunni. 

 
 

Risorse umane (ore) / area  
 

Altre risorse necessarie  
 
 

Indicatori utilizzati   
 
 

Stati di avanzamento  
 
 

Valori / situazione attesi  
 
 

  

                                                      
                                                                          Responsabile del Progetto            
                                                                                     Di Palma Immacolata 
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