PROGETTO “RAGAZZI DI CLASSE”
Progetto di Attività Sportivo-Motoria nella Scuola
Il progetto nasce per affiancare l’istituzione scolastica nel suo percorso
formativo fornendo, prima di tutto, supporto organizzativo e materiale, quindi, se
richiesto, supporto tecnico.
La finalità è coinvolgere tutti gli alunni per gran parte dell'anno scolastico.
Rappresenta un momento veramente significativo di apprendimento di capacità
ludiche, collaborative, tecniche e di relazione nella personale esperienza di ogni
alunno.
Realizzato in collaborazione con i Comitati Territoriali Fipav e con il concreto
contributo delle Società Sportive presenti in ogni comune della regione, Ragazzi
di Classe ha i seguenti obiettivi:
1. Incentivare e facilitare la pratica sportiva dei ragazzi/e in età scolare,
tramite la collaborazione e l’interazione tra la scuola e il mondo
sportivo.
2. Promuovere lo sport giovanile e sostenerne i principi educativi, anche
come strumento di apprendimento formale e informale.
3. Proporre una occasione di sport come gioco, senza esasperazione del
risultato, con l’unico obiettivo di divertirsi mettendosi alla prova.
4. Offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad una serie di momenti di
gioco aperto, senza selezione o eliminazione
5. Coinvolgere nell’attività ludico-sportiva quanti più alunni possibile,
soprattutto quelli esclusi dalle attività federali e dalle manifestazioni
ufficiali dei Giochi Sportivi Studenteschi
6. Proporre agli alunni, in tempi non occupati dalle attività scolastiche,
un’attività integrativa e migliorativa di quelle già realizzate nelle scuole.
Per gli obiettivi ed i valori che lo caratterizzano, Ragazzi di Classe ha diverse
modalità di svolgimento ed attuazione che possono essere scelte tra quelle
proposte ai docenti di Scuola Primaria, Scuola Secondaria I Grado e Scuola
Secondaria II Grado.
Non sono previsti oneri finanziari a carico della scuola. Ai fini della copertura
assicurativa è importante l’inserimento del progetto Ragazzi di Classe
all’interno del Piano d’Offerta Formativa.
Le scuole che intendono realizzare tale attività dovranno formalizzare la
propria adesione al progetto entro il 18 ottobre, inviando gli appositi moduli
allegati al Comitato Regionale FIPAV Marche via fax allo 0712908029 o via mail
a ragazzidiclasse@marchevolley.org.
Si precisa, infine, che:
 il progetto nazionale della FIPAV “Volley S3” è integrato nel progetto
Ragazzi di Classe: i plessi aderenti potranno essere coinvolti nella
sperimentazione nazionale prevista per l’anno scolastico 2017/2018
 Ragazzi di Classe si propone come modulo di “Orientamento Sportivo”
all’interno del progetto “Marche in Movimento con lo Sport di Classe”
promosso in sinergia da MIUR, CONI Marche e Regione Marche.
FIPAV C.R. MARCHE
Il Presidente
Franco Brasili

SCUOLA PRIMARIA
La proposta è una attività di Gioco-Sport rivolta prevalentemente agli alunni
delle classi terze, quarte e quinte, con possibilità di ampliamento alle classi
prime e seconde in base alla disponibilità dei soggetti organizzatori coinvolti.
OBIETTIVO: favorire l'espressione delle capacità individuali all'interno del
piccolo gruppo e di educare alla ricerca della collaborazione e della relazione con
gli altri.
Il progetto, a scelta dei docenti, può essere articolato in:
1) Lezioni e tutorial per l’apprendimento delle tecniche e delle modalità di gioco.
Se richiesto il docente sarà affiancato da un insegnante tecnico messo a
disposizione dalla Società Sportiva locale in collaborazione con il Comitato
Regionale FIPAV e il Comitato Territoriale di riferimento.
2) Tornei con la formula di gioco 2 contro 2, su campo ridotto e con regole
adattate alle capacità tecnico-motorie degli alunni. I tornei potranno essere in:
- Orario scolastico: tornei interni alla classe e/o fra classi parallele, la
modalità organizzativa (cadenza delle partite, orari di svolgimento, etc.)
sarà definita in base alle esigenze della singola scuola, che sarà
comunque supportata nello svolgimento del torneo stesso.
- Orario extrascolastico: tornei di minivolley federali organizzati dalle
Società di Pallavolo prevalentemente la domenica pomeriggio nelle
palestre comunali o di comuni viciniori. Ai fini della copertura assicurativa
è importante l’inserimento del progetto Ragazzi di Classe all’interno del
Piano d’Offerta Formativa.
In qualsiasi caso l'utilizzo degli spazi sarà tale da permettere il coinvolgimento
attivo di un elevato numero di alunni contemporaneamente, e la modalità
organizzativa prevedrà la partecipazione di tutti i componenti il gruppo classe,
nessuno escluso.
3) Festa finale a livello di plesso e/o tra plessi dello stesso Istituto Scolastico, con
la formula di gioco 2 contro 2, su campo ridotto e con regole adattate alle
capacità tecnico-motorie degli alunni.
È consigliato programmare fin da subito la manifestazione da prevedere negli
ultimi mesi di scuola a conclusione dell’attività svolta. La scuola sarà supportata
organizzativamente e logisticamente dalle società di pallavolo del territorio.
La FIPAV, dal canto suo, intende inoltre incentivare le manifestazioni che si
svolgeranno all’aperto in piazze ed altre location nei centri urbani, mettendo a
disposizione materiali per tutti gli alunni partecipanti.
4) Sitting Volley sperimentazione in forma ludico-motoria della disciplina
paraolimpica ideata per permettere di far giocare insieme a pallavolo atleti con
disabilità fisica e normodotati stando seduti per terra.
La modalità organizzativa sarà definitiva in base alle esigenze della singola
scuola
5) Corsi per docenti autorizzati e riconosciuti dal Ministero della Pubblica
Istruzione e rivolti a tutti i docenti, prevalentemente a coloro che si occupano
dell’educazione motoria
Nella sezione Scuola del sito www.marchevolley.org potrete trovare tutte le
indicazioni tecniche e le informazioni relative.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La proposta di attività si basa su una serie di tornei con la formula di gioco su
campo ridotto, riservato agli alunni della classe prima (formula 2 contro 2) e delle
classi seconda/terza (formula 3 contro 3, che il MIUR sta valutando di adottare
per i GSS di questa fascia di età), che per le sue caratteristiche “fa giocare”
veramente tutti e per tutto l’anno.
La modalità organizzativa è tale da non limitare la partecipazione al gruppo di
alunni più dotati ma da "costringere" invece alla partecipazione tutti i
componenti il gruppo classe, nessuno escluso
OBIETTIVO: coinvolgimento attivo e contemporaneo di tutto il “gruppo classe”
favorendo l'espressione delle capacità individuali all'interno del piccolo gruppo e
di educare alla ricerca della collaborazione.
Il progetto, a scelta dei docenti, può essere articolato in:
1) Lezioni e tutorial per l’apprendimento delle tecniche e delle modalità di gioco.
Se richiesto il docente sarà affiancato da un insegnante tecnico messo a
disposizione dalla Società Sportiva locale in collaborazione con il Comitato
Regionale FIPAV e il Comitato Territoriale di riferimento
2) Tornei con la formula di gioco 2 contro 2 (classe prima) e 3 contro 3 (classi
seconda e terza), su campo ridotto e con regole adattate alle capacità tecnicomotorie degli alunni. I tornei potranno svolgersi interni alla classe e/o fra classi
parallele, la modalità organizzativa (cadenza delle partite, orari di svolgimento,
etc.) sarà definita in base alle esigenze della singola scuola, che sarà comunque
supportata nello svolgimento del torneo stesso.
In qualsiasi caso l'utilizzo degli spazi sarà tale da permettere il coinvolgimento
attivo di un elevato numero di alunni contemporaneamente, e la modalità
organizzativa prevedrà la partecipazione di tutti i componenti il gruppo classe,
nessuno escluso.
3) Festa finale a livello di plesso e/o tra plessi dello stesso Istituto Scolastico, con
la formula di gioco dei Tornei.
È consigliato programmare fin da subito la manifestazione da prevedere negli
ultimi mesi di scuola a conclusione dell’attività svolta. La scuola sarà supportata
organizzativamente e logisticamente dalle società di pallavolo del territorio.
La FIPAV, dal canto suo, intende inoltre incentivare le manifestazioni che si
svolgeranno all’aperto in piazze ed altre location nei centri urbani, mettendo a
disposizione materiali per tutti gli alunni partecipanti.
4) Sitting Volley sperimentazione in forma ludico-motoria della disciplina
paraolimpica ideata per permettere di far giocare insieme a pallavolo atleti con
disabilità fisica e normodotati stando seduti per terra.
La modalità organizzativa sarà definitiva in base alle esigenze della singola
scuola
5) Corsi per docenti autorizzati e riconosciuti dal Ministero della Pubblica
Istruzione e rivolti a tutti i docenti, prevalentemente a coloro che si occupano
dell’educazione motoria
Nella sezione Scuola del sito www.marchevolley.org potrete trovare tutte le
indicazioni tecniche e le informazioni relative.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il progetto vuole incentivare e facilitare la pratica sportiva degli studenti
tramite la collaborazione e l’interazione tra la scuola e il mondo sportivo,
promuovendone e sostenendone i principi educativi. Lo sport inteso come gioco,
senza esasperazione del risultato, con l’unica finalità di divertirsi mettendosi alla
prova nei vari ruoli che lo sport stesso richiede.
OBIETTIVO: proporre agli studenti un’attività integrativa e migliorativa di
quelle già realizzate nelle scuole, con proposte innovative e coinvolgenti.
Coinvolgimento attivo e contemporaneo di tutto il “gruppo classe” favorendo
l'espressione delle capacità individuali all'interno del piccolo gruppo e di educare
alla ricerca della collaborazione.
Il progetto, a scelta dei docenti, può essere articolato in:
1) Lezioni e tutorial per l’apprendimento delle tecniche e delle modalità di gioco.
Se richiesto il docente sarà affiancato da un insegnante tecnico messo a
disposizione dalla Società Sportiva locale in collaborazione con il Comitato
Regionale FIPAV e il Comitato Territoriale di riferimento
2) Tornei di Volley con la formula di gioco mista 6 contro 6 interni alla classe
e/o fra classi parallele, la modalità organizzativa (cadenza delle partite, orari di
svolgimento, etc.) sarà definita in base alle esigenze della singola scuola, che
sarà comunque supportata nello svolgimento del torneo stesso.
3) Tornei di Beach Volley con la formula di gioco 2 contro 2 interni alla classe
e/o fra classi parallele, la modalità organizzativa (cadenza delle partite, orari di
svolgimento, etc.) sarà definita in base alle esigenze della singola scuola, che
sarà comunque supportata nello svolgimento del torneo stesso.
Sarà possibile prevedere una fase territoriale tra scuole dello stesso Comune o di
Comuni viciniori in virtù delle adesioni ricevute.
4) Sitting Volley sperimentazione in forma ludico-motoria della disciplina
paraolimpica che permette di far giocare insieme a pallavolo atleti con disabilità
fisica e normodotati stando seduti per terra.
La modalità organizzativa sarà definitiva in base alle esigenze della singola
scuola e potrà essere arricchita con il coinvolgimento di tecnici qualificati ed
atleti disabili della nazionale italiana.
5) Corso Arbitri Scolastici (Volley e Beach Volley), opportunità formativa per
sviluppare la capacità di interpretare situazioni complesse con imparzialità,
prendere decisioni adeguate in tempi brevi, controllare l'emotività in situazioni di
stress e acquisire l'abitudine all'assunzione di responsabilità.
Il corso sarà teorico e pratico, la modalità organizzativa sarà definitiva in base
alle esigenze della singola scuola con il coinvolgimento delle strutture federali
territoriali.
6) Corsi per docenti autorizzati e riconosciuti dal Ministero della Pubblica
Istruzione e rivolti a tutti i docenti, prevalentemente a coloro che si occupano
dell’educazione motoria
Nella sezione Scuola del sito www.marchevolley.org potrete trovare tutte le
indicazioni tecniche e le informazioni relative.

