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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2017/2018 

Progetto di plesso Scuola Primaria di Malavicina 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Progetto di minivolley 

 
2) Responsabile del progetto 

Le insegnanti di educazione motoria di ogni classe. 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Tutte le classi del plesso 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: proporre, valorizzare e fare vivere agli allievi i valori morali e di vita che il gioco può trasmettere 
loro; aumentare la pratica qualificata delle attività motorie nella scuola primaria ed in particolare del 
minivolley. 
 

Destinatari: gli alunni. 
 

Finalità: incentivare e motivare l’Educazione Fisica scolastica come fonte di continua crescita nell’ambito 
non solo motorio ma soprattutto intellettuale; studiare ed applicare un modello di gioco che interessi e 
coinvolga allo stesso tempo sia i maschi che le femmine; diffondere ed approfondire la cultura specifica di 
minivolley. 
 

Metodologie: un’ora settimanale per ciascuna classe per quattro incontri. A conclusione del Progetto è 
prevista una lezione aperta alla presenza dei Signori genitori, così articolata: 
• classi prime e seconde: giochi motori in squadre miste; 
• classi terza, quarta e quinta: torneo di minivolley con squadre miste. 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Il Progetto si attua nei mesi di settembre e ottobre. 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Collaborano alla realizzazione del Progetto tutte le insegnanti del plesso, in particolare quelle di 
educazione motoria.  
Il Progetto è realizzato dalla Polisportiva di Malavicina. Le esperte sono  Mariella ed Elettra. 
Il Progetto è a costo zero. 

 


