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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/2020 

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

Mini-volley 

 
 2) Responsabile del progetto 

Ins. Panzi Silvia 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Sono coinvolte tutte le classi dell’unità scolastica. 

 
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: Incentivare e motivare l’Educazione Fisica; proporre agli allievi un progressivo apprendimento dei 
fondamentali tecnico-tattici relativi al minivolley. 

Destinatari: gli alunni. 

Finalità: promozione delle capacità senso percettive, consolidamento degli schemi motori, 

collegamento tra motricità ed acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e 

mimica, sviluppo di coerenti comportamenti relazionali. 
Metodologie: giochi specifici e percorsi didattici con l’uso della palla. 

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

Il Progetto si realizza nel mese di ottobre. Sono previste due lezioni di un’ora per ogni classe. 

Al termine è previsto un percorso di giochi motori con la palla per le classi prima e seconda e 

un mini-torneo per le classi terze, quarte e quinta alla presenza dei genitori. 

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

Il Progetto è a costo zero. 
Si realizza grazie alle esperte Geromel Elettra e Ferrari Mariella in collaborazione con la Polisportiva di 
Malavicina. Sono coinvolte tutte le insegnanti dell’unità scolastica. 

 


