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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

 
PROPOSTA DI PROGETTO DA INSERIRE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

a.s. 2022-2023 
 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1. -  DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Ambito Titolo del progetto 

Sportivo Volley S3 

1.1.2. – Curricolare o extracurricolare – Indicare se verrà svolto durante le lezioni o in orario extra 

Progetto curricolare svolto durante le lezioni curricolari 

 

1.2. -  RESPONSABILE DEL PROGETTO - Indicare il nominativo del responsabile del progetto 

Maestra Marcella Fuoco 

 

1.3. -  DESTINATARI – Indicare i fruitori (Studenti / Personale docente / Personale ATA / Genitori ...). 

Indicare numero minimo di partecipanti previsti. Se i fruitori sono studenti indicare le classi coinvolte 

ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE, SCUOLA PRIMARIA DELL’I.C. “CORRADO ALVARO” DI TREBISACCE, DOCENTI DI SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE DELL’I.C. DI TREBISACCE. 

 

1.4. -  FINALITÀ – Esplicitare la rispondenza con le Linee di Indirizzo e le Priorità cui si riferisce 

Legge 107/2015 (in sintonia con il PTOF) 

Il progetto ha come finalità lo sviluppo della socialità e dello stare insieme. Attraverso il gioco di squadra si 
realizzeranno situazioni di confronto allo scopo di avvicinare i ragazzi verso tematiche come il gioco leale, il 
rispetto e il fair play. Si farà riferimento allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza per tutti gli alunni 

al fine di far emergere le potenzialità e le attitudini di ciascun alunno. A tal proposito si integrerà l’offerta 
dell’Istituto con quella territoriale attraverso un’apertura alle associazioni del territorio. 

Traguardo di risultato – risultati attesi (a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) si riferisce) il 

progetto 
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In riferimento ai traguardi per le competenze chiave europee previste dal RAV, il progetto mira a sviluppare negli 

alunni la capacità di imparare e di lavorare sia collettivamente che in modo autonomo, gestendo in modo efficace 
e positivo le proprie interazioni sociali. Inoltre offre la possibilità di fruire di risorse territoriali attraverso 

interventi progettuali mirati alla conoscenza del territorio.   

 

1.5. -  OBIETTIVI - Descrivere gli obiettivi che si intende far conseguire ai fruitori a fine progetto in termini 

di conoscenze, capacità, competenze osservabili e misurabili, tenendo presente a quale obiettivo di 
processo a breve termine del RAV si riferisce. 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. 

Educare al rispetto delle regole intese come proprie del regolamento dello sport di squadra ma 

soprattutto dello stare insieme, della convivenza sociale e civile, rispetto dei compagni, degli 

avversari, degli insegnanti, delle attrezzature sportive. Fornire indicazioni sulla cultura del “fair play” 

inteso come momento di aggregazione sociale. 

 

1.5.1 - Situazione su cui interviene - Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole 

intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 

In risposta ad un periodo di emergenza ed isolamento forzato ma necessario, caratterizzato dal 
coronavirus, in cui le relazioni umane, soprattutto tra gli adolescenti, sono state sacrificate, la scuola 

interviene promuovendo i rapporti interpersonali allo scopo di favorire la crescita affettiva, emotiva e 
morale di ciascun alunno. A tal proposito si pone l’attenzione sull’inclusione scolastica creando un clima 

collaborativo tra i ragazzi, escludendo le barriere di varia natura, come solo lo sport sa fare. Le attività 
didattiche proposte punteranno sulla motivazione degli studenti rendendoli protagonisti attivi del loro 
processo di apprendimento. 

 

1.6. -  CONTENUTI – Esplicitare gli argomenti che si intende trattare durante il percorso 

I fondamentali tecnici individuali del Volley; i fondamentali di squadra del Volley; Cenni di regolamento 

sportivo del volley S3; L’arbitraggio; Il Fair Play. 

 

1.7. -  METODOLOGIE – Indicare le strategie, i metodi, gli strumenti didattici ... 

Nelle attività sarà valorizzato il momento della scoperta, dell’esplorazione e 
dell’improvvisazione, privilegiando la competenza relazionale durante lo svolgimento delle 
stesse. Si curerà e si organizzerà un clima positivo per favorire principalmente la 
comunicazione, come mezzo per potenziare il pensiero, socializzare e interagire nelle diverse 
istanze comunicative. Le attività saranno diversificate al fine di stimolare la curiosità, 
l’interesse e la motivazione all’attenzione. Si cercherà inoltre di esemplificare il linguaggio; 
facilitare l’apprendimento attraverso anche l’intervento di uno o più compagni di classe o di 
altre classi in funzione di tutor. 
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1.8 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Indicare il coinvolgimento eventuale di Enti/Associazioni/Strutture ... 
esterne alla scuola 

Il progetto si realizzerà anche grazie alla collaborazione della A.S.D. Nova Volley Trebisacce 

 

1.9 - 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 a quelle da svolgere in un 
altro. 

Modalità di svolgimento 

Lezioni di un’ora a settimana per ogni classe (mercoledì e sabato). 

 

Tempi previsti  

Primo quadrimestre (2 fasi nell’arco di un mese). 

 

 

1.10.  -  RISORSE UMANE – Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti ed eventualmente di 
collaboratori esterni (ove strettamente necessario) che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle 

persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Indicare il numero di ore/docenza prevedibilmente necessarie 

e l’area di competenza richiesta (classe di concorso o simili). 

Docenti: maestra Marcella Fuoco 

Tecnici federali della ASD Nova Volley Trebisacce per 4 ore settimanali. 

 

 

1.11. -  BENI E SERVIZI - Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Spazi 
Palestra Scuola Primaria. 
 

Strumenti 
Palloni da pallavolo, rete da pallavolo, cinesini, coni, piccoli attrezzi. 

Materiali da acquistare 
No 
 

Prodotti 
Conoscenza pratica dei fondamentali della pallavolo; conoscenza delle principali regole dello sport della 
pallavolo. 
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1.12. - PRODOTTI FINALI – Indicare gli eventuali lavori o attività che si prevede di ottenere a fine percorso 

Competizioni ludiche tra le classi. 

  

1.13. - MODALITÀ OPERATIVA DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI. QUALI STRUMENTI SI PROPONGONO PER MISURARE IL LIVELLO 

DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ALLA FINE DEL PROCESSO. 

Osservazione e registrazione dei risultati attraverso schede, scout e prove pratiche. 

 

1.14 - MONITORAGGIO DEGLI ESITI E VALUTAZIONE. INDICARE IL PUNTO DI SVILUPPO INTERMEDIO ATTESO ALLA FINE DI 

CIASCUNO STEP 

In un mese subito dopo 15 giorni e al termine dei 30 giorni. 

 

1.15. -  ELEMENTI DI INNOVAZIONE – Indicare gli aspetti del percorso che si ritiene siano inusuali, innovativi 
relativamente agli argomenti che verranno trattati e/o rispetto alle metodologie e/o altro) 

Conoscenza relativa all’arbitraggio e la sua gestualità, compilazione di un referto di gara. 

 
                 

Sezione 2 – Utilizzo degli spazi / Strumentazioni 

PIANO UTILIZZAZIONE RISORSE STRUMENTALI INTERNE 

 

3.1 – Utilizzo laboratori1  n. ore Giorni della settimana Orario 

3.1.1. - informatico    

3.1.2. - linguistico    

3.1.3 – Palestra 4 ore 

settimanali 

Mercoledì    

Sabato                          

9.20/11.20     

10.20/12.20                           

3.1.4 – Altri spazi (specificare)    

3.2 – Utilizzo aule  n. ore Giorni della settimana Orario 

    

3.3 – Utilizzo strumentazioni  

Tipologia (es. lavagna luminosa, 

videoproiettore, ecc.) 

 

 

  

 

1  I docenti sono tenuti ad allegare un piano di utilizzo dei laboratori con l’indicazione dei giorni della settimana, degli orari ed eventualmente delle caratteristiche 

del laboratorio.  
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Calendario delle attività* 

MESE GIORNO DA 
ORE 

A ORE ATTIVITA’ PREVISTA TOTALE ORE 

Novembre 30   9.20      11.20 Fondamentali individuali       2 

Dicembre 3 10.20 12.20 Fondamentali individuali       2 
Dicembre 7   9.20 11.20 Fondamentali individuali       2 

Dicembre 14   9.20 11.20 Fondamentali individuali       2 

Dicembre 17 10.20 12.20 Fondamentali individuali       2 
Gennaio 11   9.20 11.20 Fondamentali individuali       2 

Gennaio 14 10.20 12.20 Fondamentali individuali       2 

Gennaio 21 10.20 12.20 Fondamentali individuali           2 

 

*Il calendario va presentato al Dirigente almeno 5 gg prima l’inizio delle attività-termine è richiesta una relazione da 

parte del docente responsabile del progetto. 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Marcella Fuoco 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  CON DEL. N. ____ del ___________ 2022  

DELIBERATO DAL CONS. DI ISTITUTO  CON DEL. N. __ del ____________ 2022 

 

 

Trebisacce,   16/10/2022 

 

                                                                            VISTO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
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 IMPEGNI DI SPESA  
COGNOME E NOME 
DOCENTE /ESPERTO 

ORE  ORE PROGETTO 
€ 17,50 L.D. 

ORE ATTIVITA’ 
ATT.AGG. INS. 

€ 35,00 L.D. 

ORE ATT.FUNZ.INS. 
€17,50 L.S. 

     

     
     

     

  

COSTO 
PROGETTO 

COSTO 
ATT.AGG.INS. 

COSTO 
ATT.FUNZ.INS. 

COSTO 
PRES.BENI/MATERIALE 

IRAP 8,65% INPDAP 
24,20% 

TOT 
PROGETTO 

       
       

       

       
       

 

                   IL DIRETTORE SGA 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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