PROGETTO
BOWLING D’OLTREMARE

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Il progetto prevede tre fasi attraverso le quali i ragazzi interessati si recheranno al bowling con i docenti
accompagnatori. I ragazzi verranno suddivisi in squadre maschili e femminili e disputeranno 2 partite per
ogni fase eliminatoria fino a formare , in base al miglior punteggio individuale, una sola squadra maschile
ed una sola squadra femminile, composta ciascuna da cinque elementi.
METODOLOGIA
Si predilige un metodo che tenda ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività sportiva e la pacifica
collaborazione tra i ragazzi.
ATTIVITA’
Attività di natura ludico-sportiva.
CONTENUTI E RACCORDI INTERDISCIPLINARI
L’iniziativa vuole essere un contributo ad affrontare, in conformità alle finalità educative che la scuola si
prefigge, ad affrontare con successo i pericoli dell’isolamento, dell’emarginazione sociale,delle devianze
giovanili e a sostengo della lotta alla dispersione scolastica. Trattasi di un’attiva che coinvolge appieno la
personalità dei ragazzi, con l’obiettivo di migliorarla.
FINALITÀ E OBIETTIVI
Il progetto si prefigge, come finalità, l’introduzione nell’ambito scolastico, di una nuova attività sportiva.
Con tale sport si intende favorire lo sviluppo dell’aggregazione sociale e lo spirito di solidarietà tra i ragazzi.
MODALITA’ DI VERIFICA
Tutti gli alunni che durante le fasi d’istituto avranno raggiunto il miglior punteggio individuale
parteciperanno alla finalissima del Torneo di bowling con le altre istituzione scolastiche di Napoli e
provincia.
Ciascun gruppo verrà seguito da un docente coordinatore che avrà il compito di organizzare le proprie fasi
eliminatorie in base al Regolamento generale stilato dal Bowling d’Oltremare e quello interno scolastico
dettato dalla Docente referente del Progetto.
Inoltre, potrà essere eliminato dal progetto ogni alunno/a che avrà dimostrato un atteggiamento scorretto.
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TEMPI
I e II fase : selezione dei migliori cinque in base al punteggio finale. L’eliminatoria avverrà durante la prima e
la seconda fase del torneo. I risultati delle graduatorie maschili saranno separate da quelle femminili. I
ragazzi/e verranno divisi in squadre maschili e squadre femminili composte da cinque elementi ciascuna e
disputeranno sempre due partite. Passeranno il turno i ragazzi/e che individualmente avranno raggiunto il
miglior punteggio. Alla fine della seconda fase del torneo verranno selezionati cinque ragazzi e cinque
ragazze che avranno raggiunto, individualmente, il miglior punteggio e potranno accedere alla finalissima.
DATE DA DEFINIRE
Il progetto è completamente gratuito, fatti salvi i costi del trasporto
DOCENTE REFERENTE
Prof.ssa Castiglia Loreta
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