
   
  

   
   

ANNO SCOLASTICO  
 
 

2022-23    

  

 L’ABIEF & LSM 2.0, in collaborazione con l’UST di Brescia e la CAPDI & LSM  ,  è lieta di invitarvi al 

corso  di formazione e aggiornamento:   

“Un itinerario didattico di pallavolo dalla scuola primaria (classe V) alla secondaria di II grado: dal 

gioco ai fondamentali e alle tecniche, dall’osservazione alla valutazione delle competenze”   

Lunedì 14 novembre   2022    

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Palazzetto Vittorio Mero di Folzano – via Baresani 20 Brescia  

Relatore:  

prof. Claudio Bianchin    

Allenatore nazionale (3° grado e 3° grado giovanile) di pallavolo -Docente Federale Allenatori Federazione 

Italiana Pallavolo abilitato - Docente Federale Smart Coach FIPAV  

 

Si segnala che la partecipazione è gratuita e aperta a tutti i diplomati ISEF, docenti e studenti in 
scienze motorie. Il corso sarà pratico per la quasi totalità del tempo; quindi, chi intende partecipare 

è vivamente pregato di sostenerlo mettendosi in gioco e presentandosi con   un abbigliamento 
adeguato. 

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza      

 

Per l’iscrizione al corso clicca il link riportato qui sotto: 

 MODULO DI ISCRIZIONE 

TERMINE ISCRIZIONI VENERDÌ 11 NOVEMBRE  

  

Previsto esonero dal servizio.  

La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI AOODGPER N° 14350 del 27 luglio 2007 e successivamente adeguato 
alla Direttiva MIUR N.170/2016). Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM danno diritto “all’esonero dal servizio del personale della scuola”  che 
vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL:  5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze”  

Per info: abief2punto0@gmail.com  
  

https://drive.google.com/file/d/1oUwShV2pX3P8M_PLpKDs1sWIsa8-H0SW/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC7QZ0EG8oRSTYns34J_KIRs3ZYKii-zASpjJ235fLrbQOPA/viewform?usp=pp_url


 

 

Programma e contenuti del corso:  

  

- Come giocare dal primo giorno: uno contro uno e due contro due facilitati o Gli 

spostamenti o Le prime tecniche o Le regole o Le tattiche  

  
  

- Dal due contro due al quattro contro quattro o Gestione degli spazi o Gestione 

dei tempi o Riduzione graduale personalizzata delle facilitazioni  

  
  

- Progressioni didattiche per lo sviluppo del gioco e per apprendere le tecniche di 

base  
  
  

- Criteri e metodi di verifica e valutazione del gioco della pallavolo a scuola  
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