
SCHEDA INFORMATIVA PROGETTO 

 

“CORSO DI AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO” 
 
Premessa 

Con la presente proposta l’IC Via Casalotti 295 offre ai propri alunni/e di scuola secondaria l’opportunità di praticare 

gratuitamente l’attività di avviamento alla Pallavolo in orario pomeridiano, presso la sede di Via Orbassano 69, con la 

presenza del docente di Educazione fisica Prof. Luca Solms. 

Il percorso formativo è destinato a coloro che desiderano scoprire la Pallavolo e a chi già la pratica, in un momento 

storico in cui sono ridotte le opportunità di svolgere l’attività sportiva in sicurezza e sono venuti meno quei momenti 

aggregativi e di socializzazione fondamentali per una crescita sana e per il benessere psico-fisico dell’individuo. 

 

Destinatari 

Alunni/e dell’I.C. Via Casalotti 259 - Scuola secondaria di 1° grado - Plesso di Via Orbassano, 69 Roma. 

Il corso verrà attivato per un minimo di 8 e un massimo di 15 iscritti/e. 

 

Durata 

gennaio 2022 – maggio 2022 

40 ore totali (34 lezione frontale + 6 progettazione); 17 lezioni da 2 ore ciascuna, il lunedì dalle 14 alle 16 

 

Norme a tutela della salute 

Durante lo svolgimento del corso, oltre al regolamento d’istituto di prevenzione dal contagio vigente, verranno sempre 

osservate le seguenti norme anticovid: 

 Distanziamento interpersonale di almeno 2 m. 

 Utilizzo della mascherina di protezione nei momenti precedenti e successivi allo svolgimento dell’attività fisica 

 Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale 

 Disinfezione delle mani con il gel predisposto all’inizio e alla fine dell’attività 

 Utilizzo del materiale sportivo strettamente personale 

 Limitazione dell’uso di oggetti condivisi e sanificazione degli stessi 

 

Obiettivi didattici e formativi 

 Apprendimento dei fondamentali di gioco della Pallavolo 

 Miglioramento delle capacità motorie coordinative e condizionali 

 Garantire un percorso di qualità, gratuito e con personale qualificato, di avviamento alla pratica sportiva mediante il 

quale il discente acquisisca competenze ulteriori rispetto a quelle curricolari 

 Dare l’opportunità agli alunni di apprendere anche oltre l’orario scolastico, per favorire la socializzazione e stimolare 

una partecipazione attiva alla comunità scolastica 

 Ridurre eventuali forme di disagio causate dalla drastica diminuzione delle occasioni ricreative sane e di svago degli 

alunni/e 

 

Contenuti 

 Esercizi di riscaldamento (4 ore) 

 Esercizi per l’apprendimento della tecnica di base della battuta (2 ore) 

 Esercizi per l’apprendimento della tecnica di base del palleggio (2 ore) 

 Esercizi per l’apprendimento della tecnica di base del bagher (2 ore) 

 Esercizi per l’apprendimento della tecnica di base della schiacciata (2 ore) 

 Esercizi per l’apprendimento della tecnica di base del muro (2 ore) 

 Partite amichevoli (19 ore) 

 Defaticamento (3 ore) 

 Eventuali competizioni scolastiche (adesione libera) 



N.B.: in caso di maltempo le lezioni si terranno in aula e verteranno su contenuti teorici in linea con il programma del 

corso 

 

Requisiti per la partecipazione 

 Possesso della certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica (o agonistica) 

 Possesso dell’autorizzazione 

 Possesso del materiale sportivo personale: tuta, scarpe da ginnastica, asciugamano pulito, gel disinfettante 

 

Monitoraggio e rendicontazione finale 

Durante il corso saranno rilevate le presenze degli iscritti/e e alla fine dello stesso il docente referente presenterà una 

relazione sintetica riguardo l’andamento del percorso formativo 

 

Risorse finanziarie 

F.M.O.F.: F.I.S. + Attività complementari di Ed. fisica 

 

Referente 

Prof. Luca Solms – e-mail: luca.solms@iccasalotti.net 

 

Calendario delle lezioni* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* il calendario può subire variazioni che verranno comunicate tramite e-mail 

 

Il campo polivalente 

Indirizzo: Via Orbassano, 69 00166 Roma 

Tel: 06 / 6153 2938 

LEZIONE GIORNO ORARIO 

1 Lun 31/01/22 14 – 16 

2 Lun 07/02/22 14 – 16 

3 Lun 14/02/22 14 – 16 

4 Lun 21/02/22 14 – 16 

5 Lun 28/02/22 14 – 16 

6 Lun 07/03/22 14 – 16 

7 Lun 14/03/22 14 – 16 

8 Lun 21/03/22 14 – 16 

9 Lun 28/03/22 14 – 16 

10 Lun 04/04/22 14 – 16 

11 Lun 11/04/22 14 – 16 

18 APRILE - PASQUETTA 

25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE 

12 Lun 02/05/22 14 – 16 

13 Lun 09/05/22 14 – 16 

14 Lun 16/05/22 14 – 16 

15 Lun 23/05/22 14 – 16 

16 Lun 30/05/22 14 – 16 

17 Lun 06/06/22 14 – 16 

mailto:luca.solms@iccasalotti.net

