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Scheda Progetto 

IL TIRO CON L’ARCO

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto Il tiro con l’arco.

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

x Ampliamento Offerta Formativa

Educazione Civica 

   Orientamento

PCTO

   Potenziamento

   Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile ORNELLA CAU

1.4 Classi interessate Tutte quelle dell’Istituto

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

Quelli che daranno la disponibilità per accompagnare i ragazzi e per espletare le 
procedure burocratiche necessarie per l’attivazione e realizzazione dell’attività.

Altro personale coinvolto

1.6 Collaborazioni esterne
Associazione “ Sardisca” di Las Plassas

1.7 Periodo di effettuazione 
Tutto l’anno scolastico 2021/2022
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi Creare situazioni di apprendimento varie e motivanti.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

Saper riconoscere ed organizzare le proprie abilità per il raggiungimento degli
obiettivi

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività Lezioni guidate in un campo da tiro con l’arco.

3.2  Metodi e strumenti
Lavorare sull’attenzione e la consapevolezza, apprendendo l’arte del tiro con 
l’arco.

3.4  Spazi da utilizzare Campo da tiro con l’arco.

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Istruttore di tiro con l’arco.

4.2 Tempi e modalità verifica Le verifiche vengono realizzate in itinere durante la pratica nel campo di tiro.

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

x le spese sono a carico delle famiglie (per la parte non sostenuta dall’Istituto)

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

x Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico 
delle__famiglie__________________)

nello specifico

x il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (Spese per trasporto per alunno) € 3,00

TOTALE € 

SENORBI’, lì _23 /_10 / 2021
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                                   Il Docente responsabile del progetto

Cau Ornella
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