
Gentile Direttore Didattico,
siamo lieti di presentarle la nuova campagna di educazione allo sport 

Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con Giunti Progetti 
Educativi, è destinato alle scuole primarie italiane ed ha lo scopo di promuovere fra i più giovani 
l’attività motoria, avvicinandoli al gioco del minivolley in modo semplice e divertente. 

La FIPAV è da sempre vicina alle Istituzioni Scolastiche e i numerosi progetti proposti e accolti con 
successo nel corso degli anni ne sono testimonianza. L’obiettivo di questa campagna è di educare 
i bambini a uno stile di vita corretto e sano, stimolandoli al contempo a comprendere 
valori e principi del gioco di squadra: dalla condivisione all’integrazione, al rispetto delle 
regole e dell’avversario.

Il kit didattico che vi presentiamo per l’anno scolastico 2013/2014 è composto da:

guida per insegnanti con consigli utili, informazioni e percorsi didattici da realizzare in 
classe, in cortile o in altri spazi della scuola;

pieghevole illustrato per gli alunni con le regole del minivolley e suggerimenti per piccoli 
giochi propedeutici con la palla, per avvicinarsi in modo divertente a questo sport;

poster-infogra!ca da appendere in classe o in palestra, con tante illustrazioni e informazioni 
per muovere “i primi passi” nel gioco del minivolley: qui gli alunni scopriranno le caratteristiche 
della palla, della rete e del campo da gioco, e troveranno numerosi consigli per apprendere la 
tecnica dei fondamentali della pallavolo.

Le scuole che parteciperanno al progetto riceveranno inoltre – attraverso il
referente didattico FIPAV – una SportBag contenente materiale utile a
costituire il campo da gioco (un nastro rete di 20 metri con sei fascette
per la delimitazione di 3 campi e 3 palloni dal peso di 140 gr).

W il minivolley!  
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Il regolamento completo del concorso è disponibile su: 
www.giuntiprogettieducativi.it e 
www.federvolley.it, sezione “Scuola-Prom”.

Per ulteriori informazioni sul concorso:
Giunti Progetti Educativi
Tel: 055.5062383/354
Fax: 055.5062324

E-mail: proed.concorsi@giunti.it
www.giuntiprogettieducativi.it
www.federvolley.it

Al progetto inoltre è abbinato un bellissimo concorso a premi per le classi:

“Facciamo squadra!”
Per partecipare, ogni classe dovrà pensare a quali sono le cose più importanti per formare una buo-
na squadra: la maglia uf!ciale, il saluto, il rispetto reciproco, la condivisione della vittoria e della 
scon!tta, il divertimento.... Ogni idea è la benevenuta!

La classe potrà poi scrivere un decalogo con le dieci cose più importanti e inviarlo (anche in 
forma di poster illustrato) entro il 18 aprile 2014 alla giuria del concorso: gli elaborati più belli 
vinceranno ricchi premi. 

Primo premio

laboratorio didattico. Soggiorno di due giorni e una notte e contributo per il viaggio di 500,00 
euro per 25 bambini/e e 2 docenti presso il Villaggio Turistico Internazionale di Bibione (Ve) nel 
periodo 12-15 maggio.

Secondo premio

Terzo premio
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