
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO  

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)  
Tel. 081400485  Fax. 081400485  - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V 

E-mail namm04900v@istruzione.it  
 

 

SCHEDA PROGETTO POTENZIAMENTO 
POF a.s. …2019/2020……….. 

 

Classe/i  Gruppi di alunni di tutte le classi prime della Scuola 
 

Anno finanziario 2019/2020 
Anno scolastico 2019/2020 
Docente 
responsabile 

di Palma Immacolata 
Di Sauro Teresa 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 

     PROGETTO 

Progetto di potenziamento delle attività motorie:avviamento 
alla pratica della pallavolo. 

Priorità cui si 
riferisce 

 

Traguardo di 
risultato 
(event.) 

 

Obiettivo di 
processo 
(event.) 

 

OBIETTIVI 

Favorire l’ inclusione scolastica che rappresenta un valore 
basilare della Scuola, e che richiede la promozione di 
iniziative,di programmi di miglioramento del servizio 
scolastico,di progetti capaci di coinvolgere tutti gli alunni e 
garantire loro un ambiente accogliente in cui realizzare il 
proprio percorso formativo e didattico. 
Miglioramento delle abilità motorie di base per un armonico 
sviluppo della personalità. 
Rispetto delle regole come necessità per un proficuo lavoro di 
squadra. 
Riconoscere il gruppo come risorsa. 
Sviluppare una sana competitività. 
   

CONTENUTI 

 
Conoscenze dei fondamentali di gioco della 
pallavolo(battuta,palleggio,bagher, ecc…).Regole di gioco. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Due ore di lezione in orario extra-curricolare(14.00-16.00) 
Le prof. di Palma I. e Di Sauro T. realizzeranno tale progetto 
sfruttando due delle sei ore di potenziamento a loro attribuite 
dal D.S. 
Il progetto si svolgera’ presso il Centro Sportivo 
Scolastico(C.S.S.). 
La metodologia si avvarrà di lezioni frontali e interventi 
individualizzati. 
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VERIFICA 
Osservazione dei miglioramenti ottenuti durante gli 
allenamenti. 

COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti didattici) 

Capacità di gestire le conoscenze e le abilità motorie acquisite 
non solo in ambito sportivo. 
Consapevolezza dei propri limiti. 
Capacità di relazionarsi e confrontarsi nel gruppo. 
Acquisizione di  un sano stile di vita. 

TEMPI PREVISTI Da ottobre a maggio. 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 
ESPERTI ESTERNI 

Prof. di Palma Immacolata(docente di scienze motorie della 
Scuola e coordinatrice attività motorie)e la Prof. Di Sauro 
Teresa (docente di scienze motorie) 
 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie  
 

Risorse umane (ore) / area  
 

Altre risorse necessarie  
Indicatori utilizzati   
Stati di avanzamento  

 
Valori / situazione attesi  
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