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“LA PALLAVOLO E IL VOLLEY S3” 

 

 

Classi coinvolte: Volley S3 tutte le classi prime, pallavolo seconde e terze 

Docenti coinvolti: Renata Aresu  Zuleyka Di Mario 

Durata/Tempi di realizzazione: un'ora settimanale a classe fino alle fase 

Municipale (mese di Maggio), con inizio dal mese di Novembre 2019 per tornei 

interni 

 

FINALITA’ 

Sviluppare le capacità motorie, relazionali e cognitive, l'autostima. 

Promuovere il successo scolastico e l'adozione di un corretto stile di vita.  

Favorire l'accesso alla pratica sportiva.  

Educare al rispetto dei principi educativi dello sport: rispetto della propria 

persona, degli altri, delle regole, della diversità.  

Imparare il gioco della pallavolo e le sue regole. 

 

 

OBIETTIVI 

Premessa: La Pallavolo è un gioco di squadra in cui non esiste il contatto con 

gli avversari, in quanto le due squadre sono divise da una rete quindi offre 

concrete garanzie di sicurezza oltre alla possibilità di formare squadre miste 

senza che la parte maschile abbia il sopravvento su quella femminile. 

È un gioco “aggregante” in cui la squadra partecipa coralmente ed ogni 

giocatore ha le sue responsabilità. L’evoluzione di gioco è veloce, richiede 

interventi che migliorano la coordinazione, i tempi della reazione motoria e le 

abilità. Ciascun giocatore “controlla” una zona del campo e si muove in 

sintonia con gli altri. 

Il progetto VolleyS3 vuole avviare al gioco della pallavolo in maniera diversa, 

avvalendosi di tre concetti fondamentali: il GIOCO, attraverso la proposta non 

di esercizi ma di attività ludiche, la FACILITAZIONE, con la modifica di alcune 

regole cardine della pallavolo (la palla si potrà “bloccare”), la FLESSIBILITA’, 



2 
 

perché il numero di giocatori per squadra sarà determinato dal numero di 

alunni che parteciperanno alla lezione e dal numero di palloni che si avranno 

a disposizione. 

 PREMESSO CIO’ GLI OBIETTIVI RISULTANO I SEGUENTI: 

1. Apprendimento dei gesti tecnici e delle regole del minivolley e della 

pallavolo 

2. Consolidamento e potenziamento degli schemi motori di base, con 

particolare riferimento allo sviluppo della percezione spazio 

temporale, della visione periferica, del tempo di reazione, della 

capacità di adattamento situazionale.  

3. Potenziamento fisiologico con particolare riferimento a: forza, 

velocità, mobilità articolare, equilibrio statico e dinamico.  

4. Potenziamento delle capacità attentive e di memorizzazione, 

adattamento e trasferimento delle stesse in un contesto di gioco di 

squadra  

5. Autocontrollo e cooperazione con il gruppo, rispetto delle regole e 

arbitraggio di partite dei compagni. 

 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO E MODALITA’ 

A livello didattico saranno proposti giochi propedeutici e successivamente 

esercizi tecnico-tattici, con graduale introduzione delle regole del gioco e 

delle soluzioni di attacco, difesa  ed attacco-difesa; si apprenderanno le 

situazioni di gioco inizialmente a piccoli gruppi e successivamente a squadre 

contrapposte, fino ad eseguire vere e proprie gare. 

 

MATERIALI/STRUMENTI 

➢ Palloni da pallavolo, rete, campi di gioco, conetti, cerchi ecc.. 

 

 

VALUTAZIONE E DOCUMENTI DI VERIFICA 

Osservazioni del gruppo classe e valutazioni in itinere. 

 


