
 

  
 

 

Liceo Statale “N. Jommell i”  

Indirizzi : ScienzeUmane, ScienzeUmane opzione 
economico-sociale, Linguistico, Scientifico, Scientifico 

sportivo 

Via Ovidio, 15– 81031 Aversa (Ce) -  081 5020840 -  
081/8902082 Cod. Mec. CEPM02000V – C.F. 81001130616, 

cepm02000v@istruzione.it;  www.liceojommelli.it 

 

TITOLO PROGETTO 

 

I LINGUAGGI DELLA 

VITA 

MODULO 

MANAGEMENT 

SPORTIVO 
Percorso di 

alternanza scuola-
lavoro 

in partenariato  con 
SSD VolleyBall – 

Aversa 

 

 
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione  10.1 
 

 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

La finalità del modulo è valorizzare lo sport e soprattutto il gioco, strumenti educativi per eccellenza, 
collaborazione e socializzazione, utili a sviluppare le capacità psicomotorie del singolo e a favorire quelle 
relazionali di gruppo. Si punterà a formare Dirigenti Sportivi e ad avviare i corsisti alla funzione di allenatore di 
VolleyBall. 
Il corso sarà strutturato nei seguenti moduli di formazione: 
 

 Classificazione della pallavolo tra le discipline sportive - Cenni 
sulle problematiche dell'allenamento sportivo – 3ore 

 

 Principi della programmazione tecnica per le fasce d'età 
giovanili - Principi metodologici nell'organizzazione del settore 
giovanile – 3ore 

 

 Le caratteristiche dei movimenti generali e specifici della 
Pallavolo .  
Principali traumi del pallavolista - primo soccorso, taping 
Funzionale – 3ore 

 

 Dalla didattica del palleggio alla identificazione delle attitudini per il ruolo di alzatore.  
Dalla didattica del bagher alla identificazione delle attitudini per 
il ruolo di ricevitore – 3ore 

 

 La didattica della schiacciata. 
Dalla didattica della schiacciata alla identificazione delle 
tecniche di attacco caratteristiche dei vari ruoli – 3ore 
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 La didattica del servizio e suo sviluppo. 
Dalla didattica del bagher alla impostazione delle tecniche di 
Difesa – 3ore 

 

 Dalla didattica del muro alla identificazione delle tecniche per 
zone di competenza. 
L'identificazione del centrale – 3ore 
 
Aspetti Legali e Tecnici delle Società Sportive – 9ore 
 
 

 

 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Il progetto si esplicherà in due fasi: 

I Fase: Fondamentali e Regolamento Tecnico della Pallavolo - 21 ore  

II Fase: Aspetti Legali e Tecnici delle Società Sportive -  9 ore  

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Liceo Statale N. Jommelli. Strutture della SSD VolleyBall – Aversa.  

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Le attività in alternanza scuola lavoro saranno rivolte agli studenti iscritti al Liceo scientifico Sportivo e delle 
scienze applicate allo Sport. 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Computer, proiettore, Lim, stampante, Scanner, Linea Telefonica, Linea Internet. 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Tutor interno, tutor esterno (aziendale),coordinatore interno anche con compiti di counselling, un 
docente esperto della SSD VolleyBall – Aversa. 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Utilizzo di griglie di osservazione dei comportamenti, dinamiche di gruppo e laboratori. 

 


