
 

 

OGGETTO: Piano Nazionale della Formazione del Personale Docente
Corso di formazione 
per lo sviluppo del gioco della pallavolo: il Volley S3”

 
 Si trasmette, per la diffusione, 

docente di educazione fisica delle scuole dell’infanzia e primaria e agli I
grado afferenti l'Ambito 26 della Provincia del V.C.O
quale scuola polo per il Piano Nazionale della Formazione

 
"Dalla valutazione in educazione fisica alla nuova metodologia per lo sviluppo del gioco 

PERIODO:  venerdì 06 settembre
DURATA : dalle ore 9.00 alle 13.00 docenti scuola 1° e 2° grado 
       dalle ore 14.00 alle ore 18.00 docenti scuola infanzia e primaria
FORMATORE: Dott.  CLAUDIO BIANCHIN
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia “Laboratorio di Metodologia e didattica delle attività 
motorie”; Docente di “attività motorie e disabilità fisiche motorie sensoriali” nel corso di Laurea 
Magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate presso Università degli 
Studi di Brescia. 
DIRETTORE DEL CORSO: Dirigente Scolastico Dott.ssa 
SEDE : Istituto Istruzione Superiore "Marconi
 
 
 
 
 
 
Programma: docenti di scuola 1° e 2° grado:
 
Valutare abilità e competenze motorie attraverso il Volley S3: proposte operative.
 
Parte teorica in aula (ore 9.00  – 
Dalla valutazione quantitativa alla valutazione qualitativa di abilità e competenze motorie. 

- Valutazione oggettiva (metro e cronometro)
- Valutazione soggettiva (osservazione)
- Individuazione e valutazione delle competenze motorie
- Esempi di valutazione negli
- Discussione e confronto 

 
Parte pratica in palestra (ore 10.30  

 

 

Piano Nazionale della Formazione del Personale Docente - Ambito PIE0026 VCO2
formazione - "Dalla valutazione in educazione fisica alla nuova metodologia

per lo sviluppo del gioco della pallavolo: il Volley S3” . 

Si trasmette, per la diffusione, il seguente corso di formazione 
delle scuole dell’infanzia e primaria e agli Istituti Scolastici

afferenti l'Ambito 26 della Provincia del V.C.O. e organizzati da questa Istituzione
Piano Nazionale della Formazione: 

Dalla valutazione in educazione fisica alla nuova metodologia per lo sviluppo del gioco 
della pallavolo: il Volley S3” 

 
06 settembre 2019 

: dalle ore 9.00 alle 13.00 docenti scuola 1° e 2° grado  
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 docenti scuola infanzia e primaria 

CLAUDIO BIANCHIN docente presso la facoltà di scienze e formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia “Laboratorio di Metodologia e didattica delle attività 
motorie”; Docente di “attività motorie e disabilità fisiche motorie sensoriali” nel corso di Laurea 

tecniche delle attività motorie preventive e adattate presso Università degli 

: Dirigente Scolastico Dott.ssa CHIARA VARESI 
: Istituto Istruzione Superiore "Marconi-Galletti-Einaudi" – Via Oliva, 15

: docenti di scuola 1° e 2° grado: 

Valutare abilità e competenze motorie attraverso il Volley S3: proposte operative.

 10.30) 
Dalla valutazione quantitativa alla valutazione qualitativa di abilità e competenze motorie. 

Valutazione oggettiva (metro e cronometro) 
Valutazione soggettiva (osservazione) 
Individuazione e valutazione delle competenze motorie 

egli sport individuali e di squadra 

Parte pratica in palestra (ore 10.30  – 13.00) 

 

 

Ambito PIE0026 VCO2 
Dalla valutazione in educazione fisica alla nuova metodologia 

di formazione rivolto al personale 
stituti Scolastici di 1°e 2° 

e organizzati da questa Istituzione Scolastica 

Dalla valutazione in educazione fisica alla nuova metodologia per lo sviluppo del gioco 

coltà di scienze e formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia “Laboratorio di Metodologia e didattica delle attività 
motorie”; Docente di “attività motorie e disabilità fisiche motorie sensoriali” nel corso di Laurea 

tecniche delle attività motorie preventive e adattate presso Università degli 

Via Oliva, 15 - Domodossola 

Valutare abilità e competenze motorie attraverso il Volley S3: proposte operative. 

Dalla valutazione quantitativa alla valutazione qualitativa di abilità e competenze motorie.  



 

 

Il Volley S3: una nuova metodologia per lo sviluppo del gioco della pallavolo. 
Dal gioco semplificato ai primi elementi tecnici e tattici. 
 

- I giochi di avvicinamento alla pallavolo e i giochi propedeutici 
- Lo Spikeball: gli Spikeball-training e i primi riferimenti della tecnica e della tattica 
- approfondimenti e domande 
- Il Volley S3: dall’1 c 1 al 3 c 3 e i primi riferimenti della tecnica e della tattica 
- Proposte ludiche per lo sviluppo dei principali fondamentali di attacco e difesa della pallavolo 

scolastica 
- Come valutare abilità e competenze motorie nel Volley S3 

- Approfondimenti e domande 
 
Numero massimo dei partecipanti: 40 

Programma: docenti infanzia e primaria: 
Valutare abilità e competenze motorie attraverso un percorso dai giochi con la palla al Volley S3 
 
Parte teorica in aula (ore 14.00  – 16.00) 

- Vivere il corpo attraverso il gioco abitando lo spazio: indicazioni metodologiche motorie e 
psicomotorie 

- Abilità e competenze motorie: individuazione e definizione 
- Valutazione oggettiva e soggettiva nella psicomotricità e in educazione fisica 

Parte pratica in palestra (ore 16.00  – 18.00) 
- I giochi con la palla 
- Il Volley S3: una nuova metodologia per lo sviluppo del gioco della pallavolo. 
- Dal gioco semplificato ai primi elementi tecnici e tattici. 
- I giochi di avvicinamento alla pallavolo e i giochi propedeutici 
- Lo Spikeball: gli Spikeball-training e i primi riferimenti della tecnica e della tattica 
- Come valutare abilità e competenze motorie nel Volley S3 
- Approfondimenti e domande. 

 
Numero massimo dei partecipanti: 40 

Essendo prevista una parte pratica è consigliata ai corsisti disponibili la tenuta ginnica (tuta e scarpe da 

ginnastica) 

In caso di disponibilità di posti il corso sarà accessibile anche al personale dell’ambito 25. 

La partecipazione al corso è gratuita. 
L'iscrizione ai corsi avverrà accedendo al sito dell'Istituto www.marconigalletti.it ENTRO E NON 
OLTRE IL 26 AGOSTO 2019.         

 
 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Carmelo Arcoraci 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate 

 


