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Progetto VOLLEY  S3 

 

Responsabile del progetto:   Prof. Mortellaro Angelo 

FINALITA’: 

- 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. 

Che si prefigge i seguenti obiettivi: 

- 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. 

-Apprendere abilità motorie per una maggiore prevenzione antinfortunistica. 

- Sviluppare l’autonomia, la capacità di iniziativa personale e il senso critico. 

- Migliorare i comportamenti relazionali per interagire con gli altri. 

- Migliorare l’integrazione  e l’inclusione degli alunni provenienti dagli altri paesi e di quelli 

diversamente abili. 

- Sviluppare il concetto di collaborazione nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. 

- Migliorare il rispetto delle regole e l’autodisciplina. 

- Migliorare la capacità di autocontrollo per ridurre l’aggressività verso se stessi e verso gli altri.  

- Acquisire e migliorare la consapevolezza delle principali funzioni fisiologiche. 

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

Considerato che tale progetto si basa su una dettagliata progressione tecnico-didattica per ogni fascia 

d’età, mirata a coinvolgere tutti gli alunni in modo semplice, dinamico e divertente; 



 

Durata e monte ore:  

dal mese di dicembre al mese di maggio. Due e incontri settimanali di un’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  alunni divisi. Un gruppo sarà composto da alunne quarta/ quinta elementare e di prima, 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 

 

  


