
Polisportiva U.S.FORNACE A.S.D. 
Localita’ Campo Sportivo, 1 
38040 Fornace (tn) 
P.iva 00624700225 
 
       Fornace, 10/10/2018   
     
 
       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 2018-
2019. 
 
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; 
 
Consapevoli tuttavia che in così poco tempo non sia possibile 
ottenere null'altro che un’infarinatura delle tecniche, in quanto solo 
la ripetizione costante permette di appropriarsi di tali capacità, 
riteniamo che questo progetto, seppur costituito da pochi incontri, 
possa esser sufficiente a stimolare la curiosità per questo sport in 
alcuni potenziali futuri atleti. 
 
Procederemo quindi operativamente come segue: 
 
prima di mettere in campo le dinamiche di squadra sara’ necessario  



che gli atleti imparino  le basi tecniche fondamentali della pallavolo. 
 
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.  
 
 
E il raggio d’azione temporale potrebbe essere il seguente: 
 
siccome il bacino di utenza in apertura di questa nuova stagione 
sportiva 2018/19 per le classi 3 e 4 (2009-2008), visto che della 5 
classe si occupa direttamente il professore di ginnastica specifico, 
si’ allargato ad alcune ragazzine marocchine che frequentano la 
scuola elementare di Fornace, che gia’ si erano iscritte dopo il 
nostro intervento a scuola, e ai paesi limitrofi (Albiano e S.Agnese) 
da dove abbiamo “pescato” alcuni nuovi elementi; 
questo situazione positiva ci  “impone” di chiedere pertanto alla 
Scuola Elementare di Fornace di poter organizzare principalmente 
ed in via iniziale (mese di novembre) l’attivita’ per gli alunni delle 
classi 1 e 2 con lo scopo di far loro conoscere la pallavolo e poter 
“rimpinguare” la categoria minivolley (2011-12-13) che conta ora 
solo su 5/6 ragazzine/i. 
ovviamente l’intervento in un secondo momento (mese di marzo) 
sara’ allargato anche alle classi 3-4; 
 
 
Considerato che gli impegni presso la palestra si svolgono per lo più 
in orari diversi da quelli scolastici ci rendiamo disponibili a 
concordare con le insegnanti il calendario degli appuntamenti che 
preferiremmo avvenissero durante la mattinata e nei mesi di 
novembre 2018 per le 1-2 classi e nel mese di marzo 2019 per le 3-
4 classi per 1.15/1.30 minuti per ciascun incontro. 
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 
 



ORARI PALLAVOLO CON FORNACE VOLLEY 
 
CLASSE PRIMA : dalle ore 15.00 alle ore16.00          
GIOVEDI’ 8 e GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 2018 
CLASSE SECONDA: dalle ore 11.00 alle ore 12.00     
VENERDI’ 23 e VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018 
CLASSE TERZA: dalle ore15.00 alle ore 16.00            
MARTEDI’ 12 e MARTEDI’ 19 MARZO 2019 
CLASSE QUARTA: dalle ore 15.00 alle ore16.00       
MARTEDI’ 2 e MARTEDI’ 9 APRILE 2019 
CLASSE QUINTA: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
MERCOLEDI’ 6 e MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 
 


