
Polisportiva U.S.FORNACE A.S.D. 
Localita’ Campo Sportivo, 1 
38040 Fornace (tn) 
P.iva 00624700225 
 
       Fornace, 15/11/2019   
     
 
       Spett.le 
       Istituto Comprensivo di 
       Civezzano 
       Scuola Primaria di Fornace 
       “Amabile Girardi” 
 
 
Proposta di Progetto per la promozione della Pallavolo nella 
scuola elementare di Fornace – stagione sportiva 2019-
2020. 
 
Spettabile Scuola Elementare vi comunichiamo la disponibilita’ della 
nostra associazione sportiva anche per il corrente anno scolastico a 
proseguire e sviluppare il nostro progetto pallavolistico tecnico e 
ricreativo all’interno della scuola elementare di Fornace partendo 
dal seguente e condiviso presupposto: 
 
il beneficio prodotto dall'attività sportiva nella crescita 
psicofisica dei bambini-adolescenti e’ innegabile; 
è infatti riconosciuto che lo sport di squadra è molto efficace 
per rafforzare alcuni tratti della personalità in formazione.  
Tra questi si distinguono l'educazione al rispetto, lo sviluppo 
della capacità di interazione e la condivisione di 
responsabilità nell'ambito di regole comuni per il 
raggiungimento di un obbiettivo; 
 
Procederemo quindi operativamente come segue: 
 

1. inizieremo ad occuparci in prima battuta delle classi 1^ (anno 
2013) e 2^ (anno 2012) elementare e pertanto prima di 
mettere in campo le dinamiche di squadra sara’ necessario  
che i partecipanti imparino  le basi tecniche fondamentali della 
pallavolo. 

 
2. durante tali lezioni lavoreremo in maniera analitica in specie 

sui due fondamentali più importanti per poter poi costruire il 



gioco di squadra: il palleggio ed il  bagher.  
 
 

3. il calendario degli incontri formativi per le 1^ e 2^ classi sara’ 
pertanto il seguente: 
 
classe 1^  12 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
   17 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
classe 2^  20 marzo dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
   27 marzo dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
 
con limitazione dell’impegno ad un’ora per seduta in modo tale 
da consentire di tenere alta l’attenzione e rendere piu’ proficua 
la lezione. 

 
4. valuteremo le modalita’ di allargare e approntare nei mesi di 

aprile e maggio le lezioni per le classi 3^,4^,5^ elementari. 
  

 
Nell'attesa di un riscontro positivo e ringraziando fin d'ora per 
l'eventuale fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
       Polisportiva U.S. Fornace A.S.D. 
       Sezione Fornace Volley 
       Il presidente  
       Fabio Tison 
 


