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Progetto Pallavolo 
 

 
Disciplina Sportiva:  Pallavolo  

 

Responsabile del progetto:   Prof. Mortellaro Angelo 

 

Finalità : 

Concorrere a potenziare le iniziative in ambito scolastico, riferite alla pratica delle attività motorie e 

sportive, quale parte integrante del progetto educativo e formativo della scuola; le attività che si 

avvieranno si propongono come valido strumento per prevenire e rimuovere i disagi e le patologie 

della condizione giovanile e pone la scuola come “centro” di promozione sociale e sportiva 

collegandola organicamente al territorio. 

- Sviluppare le capacità motorie, relazionali e cognitive per star bene con sé e con gli altri, per 

sviluppare l’autostima e    per promuovere il successo scolastico. 

- Promuovere l’adozione di un corretto stile di vita. 

- Favorire l’acceso alla pratica sportiva. 

- Educare al rispetto dei principi e dei valori educativi dello sport: rispetto della propria persona, 

rispetto degli altri, rispetto delle regole, rispetto delle diversità etc. 

 

Obiettivi:  

Avviamento al gioco sportivo della pallavolo. 

Consolidare, migliorare e ampliare gli schemi motori statici, posturali e dinamici.  

- Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica svolta dagli studenti. 

- Perfezionare le capacità coordinative generali e speciali. 

- Apprendere nuove abilità motorie sotto forma di vere e proprie competenze. 

- Migliorare i comportamenti relazionali per interagire con gli altri. 

- Migliorare la conoscenza dei fondamentali del gioco della pallavolo. 

- Migliorare il rispetto delle regole e l’autodisciplina. 

- Avviare al gioco della pallavolo in tutte le forme possibili. 

 

Durata e monte ore:  

dal mese di dicembre al mese di maggio. Due e incontri settimanali di una ora nei giorni resi 

disponibili dall’organizzazione delle attività programmate dalla scuola, per un monte ore totale di 

30. 

 

Numero alunni ammessi al progetto:  

15/20  alunni divisi. Un gruppo sarà composto da alunne di prima, seconda e terza media.  

 

 

 

 



Attrezzature necessari:  

Campo di pallavolo della palestra coperta, palloni di pallavolo (nel caso in cui le attrezzature non 

possano essere messe a disposizione dalla scuola si provvederà a recuperare le stesse da società che 

vogliono sostenere il progetto). 

 

 

Risorse umane: 

 La parte tecnica verrà coordinata e diretta dal prof. Mortellaro Angelo.  

 

 

 

             Il responsabile del progetto 

          
 

 

 

 


