All' Istituto Comprensivo

PROGETTO SPORTIVO ANNO 2019-2020
SCUOLA PRIMARIA
NEWS
LE NUOVE PROPOSTE
TECNICO-METODOLOGICHE
DEL VOLLEY DAI 5 AI 12 ANNI

+

Prof. Fabrizio Solferino
Direttore Tecnico Volley Busca - Direttore Scuola Federale Pallavolo Docente Federale Nazionale FIPAV - Docente Nazionale Smart/coach volley S3 Docente Sitting Volley

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PROGETTO:
1) Si propongono 5 interventi formativi (lezioni) in ore curriculari + 1 sul Sitting Volley. L’intervento è
rivolto alle classi 1^-2^-3^-4^-5^.
2) Il suddetto progetto è la continuazione del volley Busca dei precedenti anni scolastici,
semplicemente apportando le nuove proposte metodologiche e la novità Sitting Volley. Il progetto
e tutti gli interventi previsti nel progetto non hanno alcun costo per la Scuola.
3) tutti gli interventi saranno guidati dal Prof. Fabrizio Solferino ( Direttore Tecnico Volley Busca) e/o
da figura professionale (istruttore/istruttrice) formata e abilitata e indicata esclusivamente dal Prof.
Solferino con la presenza e la collaborazione dell'insegnante di riferimento.
4) il progetto prevede e offre all'Istituto 4 ore di formazione gratuita e direttamente in sede scolastica
per le insegnanti, in merito a: (caratteristiche e processi motori nelle varie fasce di età del
bambino - didattica e metodologia nel sistema dell'apprendimento motorio.) La suddetta
formazione sarà non obbligatoria e suddivisa in due moduli da 2 ore ciascuno con tempi e modalità
da concordare con la scuola di riferimento, il cui docente sarà il Prof. Solferino.( docente nei corsi di
aggiornamento annuali per gli insegnanti di Educazione Fisica e formatore/insegnante nei corsi
federali per istruttori e allenatori di pallavolo).
5) Ad ogni Istituto aderente verrà altresì rilasciato gratuitamente il libro "PRATICA MENTE"
illustrato sotto.
6) L’intervento prevede due fasi :
3.1) FASE TECNICA/GIOCO ( percorso formativo e didattico per il gioco del volley S3 e il gioco
dello spikeball)

3.2) 1 lezione sul Sitting Volley (il volley giocato da seduti)
(lezione in cui si sperimentano le tecniche della pallavolo abbinate alle tecniche per
muoversi da seduti, un modo per avvicinarsi alle caratteristiche della disabilità
fisica, a come poter sopperire ad essa, e comprendere le difficoltà e il modo in cui si vive
lo sport.)

La Società si augura di fare cosa gradita a codesto Istituto Scolastico nel proporre il Progetto "VOLLEY S3" +
SITTING VOLLEY, auspicando ad una fattiva collaborazione che non ha il semplice scopo di proporre una
attività sportiva specifica, bensì di condividere valori, regole e disciplina che accomunano lo Sport, la Scuola
e la Famiglia.
*il referente del progetto è il Prof. Fabrizio Solferino al quale occorre far riferimento per qualsiasi
chiarimento e/o comunicazione. (cell. 338 4613954 mail: ziosolfe@libero.it)
di seguito il (libro + sacca) omaggiato ad ogni istituto Scolastico aderente al progetto....
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