
PROT.2624    DEL 22/03/2018 

STRUTTURA DI MASSIMA PIATTAFORMA DELLA VALENS 05 

 

   Il sottoscritto Ciaccio Francesco Paolo in qualità di esperto 

della A.S.D.Valens 05 fà sapere alla S.V. che le lezioni del PON 

presso la vostra scuola Media Cosimo Guastella di Misilmeri 

saranno 10 lezioni di tre ore ciacuno per un totale di trenta 

ore.                                                                                                                                                                                        

La prima lezione sarà di introduzione allo sport e sarà teorica 

spiegando agli allievi che cosa è lo sport della pallamano con la 

sua storia nel mondo ed in Italia ed i suoi benefici fisici e 

morali.                                                                                                  

Seconda,terza e quarta lezioni saranno pratiche e si baseranno 

sui concetti pratici dell'A,B,C  della Pallamano e le sue prime 

tecniche.                                                                                                                                                               

Quinta,sesta e settima lezione si indirizzeranno ai vari tipi di 

difesa del giuoco ed ai vari tipi di attacco.                                                                                                                                                                                                                        

Ottava e nona lezione sararanno rivolte alla circolazione della 

palla e quindi inizieremo delle partitelle.                                                                                                                                                                                    

La decima lezione sarà rivolta ad una partita vera e propria. 

 

Bagheria 20.03.2018 
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