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

 

Classe/i Classi 1°e 2° 3°della scuola  
Anno finanziario 2019/2020 
Anno scolastico 2019/2020 
Docente 
responsabile 

Di Sauro Teresa 

 

TITOLO 

ATTIVITA’/ 

     PROGETTO 
REMARE A SCUOLA(canottaggio) 

Priorità cui si 
riferisce 

 

Traguardo di 
risultato 
(event.) 

 

Obiettivo di 
processo 
(event.) 

 

OBIETTIVI 

Sviluppo e mantenimento di un corretto equilibrio psico-fisico 
potenziando le capacità motorie coordinative e condizionali del 
ragazzo, miglioramento della qualità della vita,conoscenza e 
rispetto dell’ambiente naturale nel quale il canottaggio viene 
praticato,ottimizzazione del lavoro di gruppo. 

CONTENUTI 

Insegnamento e pratica del canottaggio “indoor”,utilizzo delle 
imbarcazioni presso le società accreditate per provare 
l’esperienza della voga in acqua. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Fase interna(indoor)-Fase esterna(outdoor)-Fase regionale e 
fase nazionale(presumibilmente)dei Campionati Studenteschi 
in barca. 
La prima fase si svolgerà presso l’Istituto in stretta 
collaborazione con la referente del progetto(prof. Di Sauro 
Teresa),dedicata essenzialmente all’attività motoria di base e 
ludico-motoria e all’ insegnamento e alla pratica del 
canottaggio “indoor”.La seconda fase presso le società 
accreditate dalla federazione per permettere l’utilizzo delle 
imbarcazioni. A conclusione della fase interna è prevista la 
partecipazione di tutti gli alunni al Campionato Interscolastico 
di “Indoor Rowing”,organizzato su base nazionale. A 
conclusione dell’attività esterna,si potrà partecipare 
rispettivamente alla fase Regionale e-in subordine alle 
strategie che adotterà dal  MIUR –alla fase Nazionale dei 
CAMPIONATI STUDENTESCHI. 
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VERIFICA 
Osservazione del comportamento durante gli allenamenti e dei 
miglioramenti evidenziati.  

COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti didattici) 

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

TEMPI PREVISTI Da novembre a maggio 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 

Di Sauro Teresa(docente di attività motoria e referente del 
progetto),tutti i docenti della Scuola che in quel giorno sono 
impegnati nelle classi scelte per il progetto 

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

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie Le eventuali spese per raggiungere la 
società sportiva accreditata saranno a 
carico degli alunni 
 

Risorse umane (ore) / area  
 

Altre risorse necessarie  
Indicatori utilizzati   
Stati di avanzamento  

 
Valori / situazione attesi  
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