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

 
Classe/i  Gruppi alunni delle 1°2e e3°   della scuola Tito Livio 

Anno 
finanziario 

  2019-2020 

Anno 
scolastico 

  2019-2020 

Docente 
responsabile 

  di Palma Immacolata    Di Sauro Teresa  Melloni Giuditta 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 

     PROGETTO 

Avviamento pratica sportiva: bowling-tennis tavolo-pallavolo- 
nuoto-canotteggio-basket-badminton-tennis  
Campionati studenteschi 

Priorità cui si 
riferisce 

 
 

Traguardo di 
risultato 
(event.) 

  

Obiettivo di 
processo 
(event.) 

 

OBIETTIVI 

Miglioramento delle abilità motorie ed armonico sviluppo della personalità                                                                                                             
Miglioramento del lavoro di squadra.      
Offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad attività sportive 
organizzate dalla scuola .Confrontarsi con gli alunni di altre classi per le 
gare durante la fase d’ Istituto dei C.S. e, per le rappresentative della 
Scuola, con alunni di altri Istituti. 
 

CONTENUTI 

Acquisizione di contenuti tecnici e tattici del bowling, del tennis tavolo, 
della pallavolo e del nuoto. 
Conoscenza di regole e regolamenti di tali discipline sportive e 
dell’arbitraggio per il tennis  tavolo,per la pallavolo. 

FASI DI 
LAVORO 

METODOLOGIA 

Le docenti di Scienze Motorie della scuola, Di Sauro Teres, Melloni 
Giuditta e  di Palma Immacolata,, effettueranno  le ore di avviamento 
alla pratica sportiva per un totale da calcolare secondo le disposizioni 
ministeriali,dividendosi  il monte ore a disposizione. L’avviamento al 
bowling  sarà effettuato   presso il  Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) e  
presso il Centro Bowling Oltremare di Fuorigrotta. Gli allenamenti di 
tennis tavolo, di pallavolo, di badminton e basket  presso il  Centro 
Sportivo Scolastico (C.S.S.) con  arbitraggi effettuati dagli alunni stessi. 
Per il canottaggio da quest’anno ci appoggeremo al Circolo Canottieri 
Napoli che svilupperà il progetto “Remare a scuola”.L’orario degli 
allenamenti nel Centro Sportivo Scolastico sarà dalle 14.00 alle 16.00  
mentre al bowling Oltremare sarà dalle 15.00 alle 17.00. 
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La metodologia si avvarrà di lezioni frontali e interventi individualizzati. 

VERIFICA 
Osservazionedei miglioramenti ottenuti durante i tornei organizzati in 
itinere,durante le fasi dei Campionati Studenteschi. 

COMPETENZE 
IN USCITA 

(per progetti 
didattici) 

Capacità di gestire le conoscenze e le abilità motorie acquisite non solo 
in ambito sportivo. Consapevolezza dei propri limiti e capacità di 
relazionarsi e confrontarsi nel gruppo. 

TEMPI 
PREVISTI 

Da Novembre a Maggio 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI 
ESTERNI 

Di Sauro Teresa e di Palma Immacolata(docenti di scienze motorie dell’ 
Istituto. 

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

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti a carico dei competenti Uffici 
Ministeriali 

Risorse umane (ore) / area Allenamenti effettuati per il monte ore 
calcolato in base alle disposizioni  
Ministeriali 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  

  

                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

                                                                                     Responsabile del Progetto 
                                                                                           Di Sauro Teresa 
                                                                                        Di Palma Immacolata 
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