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Ai dirigenti scolastici 
Istituti di Istruzione Secondaria di I grado Statali 

e paritari della provincia di Bergamo  

Ai docenti scuola  primaria e ai docenti di 
educazione fisica della secondaria di I grado 

Provincia di Bergamo 
 

Oggetto: Progetto federale FIPAV  “Volley S3 - All together we can spike!"  
 
Il Comitato Territoriale della FIPAV di Bergamo in collaborazione con quest’Ufficio Scolastico e con 
il  Centro  Universitario Sportivo  di Dalmine promuove una lezione teorico pratica sulla 
metodologia didattica del Volley S3. La lezione è rivolta ai docenti della scuola primaria e ai docenti 
di educazione fisica degli  Istituti di Istruzione secondaria  di I grado della Provincia di Bergamo ed 
ha lo scopo di presentare e promuovere la metodologia del Progetto del Settore Scuola e 
Promozione FIPAV :   “Volley S3 - All together we can spike”  sport – squadra - salute 
Il “Volley S3” si basa su una dettagliata progressione tecnico-didattica che prevede la formula del 
3x3 dai più piccoli della scuola primaria fino agli studenti del I grado, con percorsi di gioco  adatti 
ad ogni specifica fascia d’età e finalizzato alla realizzazione del gesto tecnico della schiacciata, 
coinvolgendo tutti in modo semplice, dinamico e divertente.  
Il progetto “Volley S3” è stato riconosciuto e validato dal MIUR con nota 0000256 del 21/01/2019.  
Le lezioni saranno  costruite sulla progressione Volley S3 e Spikeball  e si terranno presso 
l’Impianto Sportivo C.U.S. Dalmine  Via Verdi, 56 - 24044 Dalmine tel. 035.2052328: 
per i docenti di scuola primaria giovedì 24 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.00;  
per i docenti di educazione fisica mercoledì 6 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 
17.00.  
Per chi volesse successivamente continuare la formazione è possibile frequentare il corso  di 
“smart coach”.  Per le scuole primarie in particolare si svilupperanno i giochi di avviamento alla 
pallavolo, per le scuole secondarie le "sintesi tecniche" imprescindibili, inoltre in entrambe le lezioni 
si svilupperà il concetto di "obliquità" e inclusione per adattare, all'interno del gruppo classe, le 
proposte ai ragazzi con difficoltà motorie e/o disabilità.  Ad ogni partecipante  verrà consegnata 
una guida tecnica con lezioni tipo,  consigli e suggerimenti, oltre ad altro materiale promozionale. 
Le iscrizioni sono da effettuarsi  entro venerdì 18 ottobre 2019 compilando il modulo al seguente 
link http://bit.ly/2K7iKLg   (utilizzare Chrome). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 

referente scuola del C. P. FIPAV di Bergamo Mirco Belotti mircobelotti73@gmail.com . 

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati. Si ringrazia per l’attenzione e si 
porgono cordiali saluti. 
 
                Il dirigente 
             Patrizia Graziani 
 SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it    
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