
 
 

                                                                                                                                                           Ai Docenti e ai Genitori 

                                                                                       della Scuola Primaria (dalla Prima alla Quarta)                                                                          

                                                                                                                                      Al DSGA 

Atti/Sito web/Comunicazioni RE 

  

Oggetto: Progetto “Pallamano@scuola” – proponente PDO Handball Salerno 1985 

 

Si informano i Sig.ri Genitori ed i Docenti delle classi prime, seconde, terze e quarte, della Scuola Primaria che il PDO 

Handball Salerno 1985, nella persona del suo Presidente Mario Pisapia, ha proposto il progetto denominato 

“Pallamano@scuola’’ per promuovere la pallamano e le sue specialità, diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria 

nella scuola primaria e avvicinare i bambini in modo sano al mondo dello sport, si vuole inoltre contribuire ad evitare 

atteggiamenti negativi come il prevaricare o il volersi imporre (non solo con la violenza fisica ma anche verbale), con 

l’obiettivo ultimo dichiarato di uno sviluppo positivo della personalità dei bambini e sviluppare competenze psico-

motorie trasferibili in altri contesti. La pallamano, in sintesi, vuole rappresentare una cornice educativa di sano sviluppo 

psico-fisico e motorio, mediatrice, anche, delle tendenze verso gli atteggiamenti di bullismo sempre più attuali nei nostri 

giorni. 

Tale progetto è riferibile alla Mission della Scuola per i seguenti obiettivi: 

1. Educare al rispetto delle regole, ai valori della convivenza civile e della cittadinanza europea; 

2. garantire i principi di equità ed inclusività con l’obiettivo di elevare la qualità degli apprendimenti orientati ad una 

significativa ed equilibrata crescita personale e dell'intera comunità civile, sociale e culturale. 

È coerente con il PDM (Piano di Miglioramento) per l’area di “sviluppo di competenze chiave per la cittadinanza”; 

ed è in correlazione con le seguenti aree del PTOF:  

• Rafforzare il rapporto tra le istituzioni scolastiche e formative e le imprese e le associazioni del territorio. 

• Raccordarsi con le diverse iniziative locali relative alla promozione di attività di tirocinio e di PCTO. 

• Rendere organica la rete di collegamenti e di collaborazione con gli altri soggetti territoriali competenti. 

 

 È in correlazione con l’Ampliamento dell’Offerta Formativa:                  

• Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per favorire stili di vita corretti e salutari    

• Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva  

• Favorire buone prassi sportive potenziare lo spirito di squadra 

• Favorire competenze sociali e motorie di base.    

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale: progetto “Alleanze educative” 

 

Referente del progetto: Adele De Santis 

Referente per la scuola: Ins. Antonia Delle Donne  

Classi interessate: classi prime, seconde, terze, e quarte. 
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Attività previste: 

il Progetto intende proporre attività che permettano lo sviluppo:  

• della consapevolezza del proprio corpo e della sua corretta collocazione nello spazio-tempo; 

•  della fiducia nelle proprie capacità attraverso l’acquisizione di comportamenti efficaci dell’adattamento a 

situazioni motorie nuove, via via più organizzate e complesse;  

• del collegamento tra campo visivo e motricità fine degli arti 

favorendo in modo privilegiato le condotte motorie di base: correre, saltare e lanciare, alle quali aggiunge le prerogative 

«sociali» tipiche delle discipline di squadra. 

La pallamano proposta nel Progetto è una forma di gioco-sport che si sviluppa per fasi di apprendimento e con regole 

molto semplici ed intuitive, che via via tendono ad avvicinarsi alla formula definitiva con progressivo aumento delle 

dimensioni del campo da gioco e del numero dei partecipanti. Si passa, pertanto, dai giochi propedeutici, più incentrati 

sulla motricità individuale, al gioco a campo ridotto (3+1 e 4+1), fino alla pallamano semi strutturata (5+1). 

La Società PDO Handball Salerno 1985 ha incaricato le istruttrici Avram Elena Laura e Napoletano Giuseppa, che 

svolgeranno le suddette attività secondo il seguente calendario: 

 

Classi terze e quarte  

da giovedì 23/02/2023 a venerdì 13/04/2023 
 
 

LUNEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8,30  III A IV D 

9,30  IV B III D 

10,30  IV A III C 

11,30  IV F IV E 

12,30  III B IV C 

13,30  
  

14,30 III E 
  

15,30 III F 
  

 

Classi prime e seconde                                         

da giovedì 20/04/2023 a venerdì 26/05/23 

 
GIOVEDÌ VENERDÌ 

8,30 Il B I A  

9,30 II A I F 

10,30 II C II F 

11,30 II E I E 

12,30 I C I B 

   

 

 

I Genitori dovranno compilare e restituire alle docenti di classe l’allegato Modulo di adesione, debitamente firmato e 

segnalare eventuali problemi respiratori o altri impedimenti. 

I moduli compilati dovranno essere consegnati prima dell’inizio delle attività alla Referente del progetto, Delle Donne 

Antonia. 

 

Certa di aver fatto cosa gradita ai Genitori, porgo sinceri auguri di buon lavoro a tutta la comunità scolastica e sentiti 

ringraziamenti Mario Pisapia, in qualità di Presidente del PDO Handball Salerno 1985.  

Allegato Modulo Autorizzazione Progetto 



RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto” PALLAMANO@SCUOLA” a. s. 2022/23 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i 

Cognome e Nome (genitore 1) 
 

Cognome e Nome (genitore 2) 

Nato a                                         il Nato a                                        il 

Residente a Residente a 

Genitore/i 

dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il………………

residente ………………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola 

Primaria Classe/Sezione………………………………………dell’IC “M.Mari” di Salerno,  

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

Il/la proprio/a figlio/a al Progetto di AOF “PALLAMANO@SCUOLA” attivo per l’anno in corso.  

E segnala/no i seguenti problemi respiratori o altri impedimenti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Data……………………………  

FIRMA del genitore 1 _______________________________  

FIRMA del genitore 2 __________________________________  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 1 

FIRMA______________________________  

1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile 


