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– Denominazione progetto 

 

1.1 Scuola di Pallavolo – Continuità  
 

1.2 – COORDINATORE del progetto 

 

Braccolino MARIA  

 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari  

Gli alunni delle classi quarte e quinte del plesso Quattromani 
 
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata 
fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 
 
 
Il progetto nasce dal duplice bisogno di creare momenti di socializzazione e di formazione 
globale e, nel contempo, di favorire un inserimento sereno  al futuro ordine di scuola , dal 
momento che esso si svilupperà nei locali dell’I.C. De Filippo- De Ruggiero nell’ambito delle 
attività in sinergia programmate dai due ordini di scuole nella continuità educativa, stabilite con 
Protocollo di Intesa ( del n. 3686 del 05.12.2019). 
 
 
 
 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con 
le finalità del PTOF. 

● Favorire lo sviluppo del corretto schema corporeo e coordinazione  motoria  
● Sviluppare le capacità percettive relative allo spazio, al tempo, al corpo. 
● Acquistare capacità espressive nel movimento. 
● Agevolare  la socializzazione in un gioco di squadra, nel rispetto delle regole . 
● Migliorare la percezione di sé attraverso la collaborazione e la condivisione 

 
 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque 
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

⮚ Acquisire la coordinazione motoria nel rapporto con la palla prima individuale poi di 
gruppo. Dove il pallone diventa elemento di unione, arma di squadra, forza di gruppo. 

 
⮚ Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara 

collaborando con gli altri  
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⮚  Nella competizione saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria con 
rispetto dei perdenti, rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso 
di responsabilità  

 
⮚  Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo 

suggerimenti e accettando correzioni 
 
 
 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

L’esperienza vissuta consentirà ai partecipanti un più sereno inserimento nell’ambiente della 
scuola secondaria, una cresciuta capacità collaborativa, una migliorata coordinazione motoria, 
in un’ottica di continuità verticale. 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole 
ecc.) 

 METODOLOGIA  

 

 

Le attività proposte avranno carattere ludico e si  svolgeranno nella palestra dell’I. C. De Filippo_- 
de Ruggiero, in via Veneto . 
In allegato la proposta progettuale dell’IC. De Filippo – de Ruggiero di Brusciano 

 

 

1.4 – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione 
e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

- Questionari di gradimento 
- Monitoraggio iniziale – in itinere e finale 

 
 
 
 

Attraverso l’osservazione diretta, attività ed esercitazioni in palestra si verificheranno, sia in itinere che a 
conclusione del progetto, l’acquisizione delle abilità di base della pallavolo, delle regole che 
regolamentano il gioco, il valore delle regole, l’importanza di rispettarle, la collaborazione, il rispetto per 
l’altro. 
 
 

1.5 – Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli 
concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 

 

1.6 – Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

 
 

 
1.7 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 



 

Data inizio: febbraio 2020                        Data termine: maggio 2020 
1.8 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo 

svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, coordinamento 

gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

  
 

Docenti interni I docenti delle classi quarte e quinte di via 

Veneto (Quattromani)  
Inss: Fratiello, Fornaro, Russo V., Maiello G, Sessa T., 

Menichini, De Stena, Palladino 

    

 Per un’ora a settimana in giorno e ora da 

stabilire in accordo con l’IC De Filippo- de 

Ruggiero  di Brusciano, presso la palestra di  via 

V.Veneto. 

In 

orario 

curricol

are  

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Personale ATA       

      

Esperto esterno docente di scienze motorie di scuola secondaria 
 

Esperto della Società ASD Volley Ball di Pomigliano 

  

X    

 
1.6 Beni e servizi 

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la 
quantità è rilevante):   

Tipo di Materiale   

   

   
 

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) 

Tipo di servizio   

   

Le attività si svolgeranno nella Palestra dell’IC al Plesso de 
Ruggiero in via Vittorio Veneto, a titolo gratuito. 

  

 

 

Il Progetto si realizzerà previa acquisizione di autorizzazione scritta dei genitori degli alunni coinvolti. 
 

Approvato in Consiglio di Istituto con delibera n. 19  del   30.01.2020 

 

 

      
         

  


