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         Roma, 18 settembre 2015 

             

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

 

OGGETTO: Legge 107/2015 – Piano Triennale Offerta Formativa – Potenziamento 

Organico. 

 

 Chiar.mo Sig. Dirigente, 

la Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il progetto di responsabiltà sociale di 

Kinder+Sport, realizza da anni attività progettuali di avviamento al mini volley e alla pallavolo su 

tutto il territorio nazionale. 

 Il coinvolgimento attivo di tutti i bambini - nessuno escluso per il principio di piena 

integrazione e socializzazione - è l’obiettivo prioritario di tali iniziative, oltre, naturalmente, al 

miglioramento e sviluppo delle capacità e abilità motorie. 

 Tutto ciò è possibile grazie alla facilità e alla praticità del gioco della pallavolo in ambito 

scolastico: è la disciplina sportiva più praticata in assoluto non solo perché piace ma anche perché 

non richiede strutture e attrezzature particolari. 

 Inoltre, tramite la collaborazione con Kinder+Sport, le scuole che hanno aderito negli anni 

ai vari progetti realizzati (1, 2, 3 Minivolley, 1,2,3 Volley, 3xVolley a scuola, Beach&VolleySchool 

viaggi di istruzione sportiva ecc.) hanno ricevuto gadget, palloni, reti e tanto altro materiale anche 

didattico (in allegato sinteticamente l’attività svolta negli ultimi anni e le nostre proposte attuali). 

 La nostra Federazione ha presentato proprio in questi giorni a tutto il territorio nazionale il 

nuovo progetto rivolto al mondo della scuola denominato “S3 – All together we can spike”, che 

intende promuovere il gioco 3x3 quale proposta di gioco semplice, dinamico e coinvolgente 

all’insegna dei valori dello sport, del lavoro di squadra e della salute (linee programmatiche, 

contenuti e modalità di adesione saranno a breve ed in dettaglio disponibili sul sito 

www.federvolley.it – sezione scuolaprom).  

 In considerazione dell’importante novità della Legge 107/2015, che ha determinato la 

costituzione dell’Organico dell’Autonomia dall’a.s. 2016/2017, si prega la S.V. a voler dar seguito ai 

calorosi inviti del MIUR a sensibilizzare il Collegio dei Docenti a predisporre un Piano Triennale 
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dell’Offerta Formativa che non perda di vista il potenziamento delle attività motorie così come 

indicato al punto g) del comma 7. 

 L’occasione che viene offerta con la possibilità dell’inserimento di un docente di 

Educazione Fisica nell’organico della scuola è certamente importante. Se poi, tra i criteri di “scelta” 

del docente, si aggiunge il possesso del titolo di allenatore di pallavolo, si può semplificare e 

rendere ancor più trasparente la modalità di individuazione dell’insegnante nell’Ambito 

Territoriale di propria competenza.  

Inoltre, in presenza nel proprio organico di un docente di Educazione Fisica/Direttore di 

una Scuola Federale di Pallavolo o tecnico FIPAV qualificato, si potrebbe utilizzare il proprio 

docente esperto nelle attività progettuali e sostituirlo con l’insegnante di Educazione Fisica 

individuato nell’Ambito di propria competenza sulle ore curriculari. 

 Si invitano pertanto la S.V. e il Collegio dei Docenti a considerare l’inserimento nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa delle progettualità della Federazione Italiana Pallavolo (progetto 

“S3”, Viaggio di Istruzione Sportiva, ecc.), tenuto conto del loro contributo all’ampliamento 

dell’offerta didattica, formativa e inclusiva. 

 Nella certezza di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per augurare un sereno e 

proficuo anno scolastico. 

 

 

Il Segretario Generale 

        Alberto RABITI 

 

  



Le attività promozionali giovanili della
Federazione Italiana Pallavolo



La Federazione Italiana Pallavolo ha da sempre rivolto
particolare attenzione al mondo scolastico, e per promuovere la
pratica sportiva indirizzata ad un corretto sviluppo
psicomotorio, propone e realizza progetti ed eventi anche in
collaborazione al MIUR, destinati agli alunni di Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado.

Concentrare attenzione, 
energie e risorse a 

supporto delle Società 
Sportive e alle Istituzioni 
Scolastiche, luoghi ideali 
di riferimento sportivi, 
educativi e culturali, 

d’unione e promozione 
sociale sul territorio.

Formazione e 
aggiornamento tecnico-
didattico e culturale di 
tutte le figure che si 

occupano a più livelli di 
avvicinare i giovani i 
giovani alla nostra 

disciplina, trasmettendo 
anche alle famiglie i 

valori propri del nostro 
sport

Promozione della 
pallavolo a carattere 

nazionale e territoriale 
attraverso progetti, 

iniziative ed eventi che 
coinvolgono tutti in 
modo attivo, sano e 

divertente.
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Progetti storici della pallavolo nella scuola

123...MINIVOLLEY

E’ un progetto rivolto alla Scuola
primaria che si basa
sull’insegnamento del Minivolley,
un’attività divertente, semplice
da apprendere e da insegnare e
ricco di opportunità formative. Il
progetto prevede attività sportive
per i bambini e corsi di
aggiornamento per i docenti

123...VOLLEY

Torneo di pallavolo giovanile 3
contro 3 riservato alle prime
classi della scuola secondaria di 1
grado. E’ un progetto inserito
ufficialmente tra le attività dei
CS e persegue lo scopo di avviare
gli alunni all’attività sportiva
della pallavolo

3x3 Volley a scuola
Il settore Scuola e Promozione FIPAV propone il
"3xVolley" nelle classi 2° e 3° degli Istituti Scolastici di
1° grado. Questa nuova attività rappresenta la forma
di gioco più adatta a permettere in modo dinamico un
graduale e divertente passaggio al gioco della pallavolo
6x6.
Campo ridotto, palloni adeguati e regole semplificate
consentono di esaltare gli aspetti ludici e formativi della
pallavolo e l'esecuzione dei fondamentali più affascinanti
del gioco come la schiacciata.



La Federazione Italiana Pallavolo presenta S3: un nuovo
progetto che rinnova le proposte di gioco rivolte al mondo
dei giovani e che prevede la formula del 3x3 a partire
dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria,
coinvolgendo tutti in modo semplice, dinamico e
divertente.
S3 promuove il volley in palestra, ma anche in eventi di
piazza e in vere e proprie feste della pallavolo, con lo
scopo di far giocare la famiglia intera, dai bambini ai
ragazzi fino agli adulti e ai nonni.

Il progetto S3 si basa su una dettagliata progressione
tecnico-didattica e su percorsi di gioco adatti per ogni
fascia d’età, tutto finalizzato alla realizzazione del gesto
tecnico della schiacciata, elemento fortemente attrattivo
del nostro sport.

L’idea centrale è quella di concentrare energie e
attenzione su valori forti come sport, squadra e salute,
ben coniugati insieme alla tecnica, all’organizzazione e
alla comunicazione.

….a partire dall’a.s. 2015-16



Le caratteristiche di 

Il GIOCO
• Come cuore del progetto
• Come motore del percorso
• Come generatore di motivazioni
• Come divertimento

Il PERCORSO
• Di crescita, graduale ed educativo
• Per far diventare la pallavolo 

compagna di viaggio dello studente 
nella sua crescita

• Per promuovere, fidelizzare e attrarre 
nelle nostre società sportive

La FLESSIBILITA’
• Un metodo e un percorso adatto per 

giocare 2x2/3x3/4x4/6x6
• Dal gioco alla competizione e dalla 

competizione ai tornei
• Per far giocare insieme la classe e gli 

studenti di diversi livelli

Il LOGO
«S» dall’inglese «spike», che vuol dire
«schiacciata»: è il gesto tecnico che il
giocatore fa per colpire la palla e fare
punto nel campo avversario.
3 sono i giocatori in campo, con una
rete idealmente infinita per unire
razze, religioni e culture e per far
divertire tutti a giocare a pallavolo. Ma
non solo! 3 sono i tocchi della
pallavolo, 3 sono le parole chiave del
progetto:
SQUADRA, SPORT, SALUTE



Il TESTIMONIAL

Consulente di FIPAV per 
l’ideazione e la realizzazione 

del progetto è
ANDREA LUCCHETTA

Indiscusso «personaggio», 
riconosciuto da tutti come 
campione di pallavolo ed 
eccezionale comunicatore, 

in particolare verso il 
mondo dei giovani e 

giovanissimi, insieme a 
LUCKY e allo SPIKE TEAM.



È un viaggio di istruzione sportiva - per le scuole secondarie di 1° e 2° grado - che
favorisce il confronto e l’integrazione tra studenti di tutta Italia, aiutando a
sviluppare l’autonomia personale e l’adattamento alle diverse situazioni. Una gita
scolastica divertente, intelligente e sicura, coinvolgente e senza inutili eccessi.
Un’occasione per praticare sport e rafforzare i rapporti relazionali, riscoprendo il
piacere e l’importanza di far parte di un gruppo.

Dal 2009 al 2015, a Bibione

(VE), più di 33.000
studenti e circa 600
scuole hanno partecipato con
le loro classi e i loro docenti a
settimane di sport all’insegna
della socializzazione, del beach
volley e del sano divertimento.

Circa 8.000 studenti 
partecipanti 

nell’edizione 2015

Previsti in totale circa 
10.000 studenti 

partecipanti 
nell’edizione 2016

A partire dalla stagione 2015-
16, il Beach&Volley School vedrà
inaugurata anche la nuova sede di
Scanzano Jonico (MT).



All’interno del Beach&VolleySchool di Bibione (VE) si
svolgono alcune giornate dedicate nello specifico alle
Scuole Primarie.

Il progetto «MinivolleyInGita» è nato proprio con
l’obiettivo di promuovere a partire dai più piccoli
un’azione culturale della pratica sportiva come abitudine
di vita, riconoscendo nell’esperienza motoria
l’importante valore educativo nei suoi molteplici aspetti
(morfologico funzionale, intellettivo-cognitivo, affettivo-
morale, sociale).

«MinivolleyInGita» offre uno straordinario contesto di
sport all’aria aperta nel quale gli alunni e i loro
insegnanti insieme, sotto la guida di un team di tecnici
federali specializzati, hanno l’opportunità di
sperimentare percorsi didattico-sportivi (minivolley) che
favoriscono il consolidamento degli schemi motori di
base dei ragazzi.

Minivolley In Gita



INFO
Fipav - Federazione Italiana Pallavolo

Settore  Scuola e Promozione
tel. +39 06.33349548-9479
www.scuolaprom@federvolley.it

scuolaprom@federvolley.it


