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1. LA SCUOLA DI PALLAVOLO FEDERALE 
 

Il progetto nazionale Scuole Federali di Pallavolo attribuisce, attraverso un bando nazionale, la qualifica di 

"Scuola di Pallavolo" alle società sportive ed istituti scolastici affiliati alla Federazione Italiana Pallavolo 

(FIPAV) aventi i requisiti sportivi, tecnico progettuali rispondenti agli obiettivi federali per la fascia di età 6-

14 anni. In particolare la qualifica di Scuola di Pallavolo Federale garantisce alla FIPAV un riferimento 

qualitativo identificabile su tutto il territorio nazionale con lo scopo principale di promuovere 

l'apprendimento e la pratica del volley tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori. 

Tra il 2010 ed il 2011 nella regione Friuli Venezia Giulia sono 9 le società che hanno ottenuto questa 

qualifica, ma solo nel 2011 la provincia di Udine ha avuto le sue rappresentanti con 5 società. 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Codroipo è arrivata prima nella provincia di Udine 

posizionandosi al 22° posto a livello nazionale.   Il riconoscimento è stato poi confermato per il periodo 

2014-15 e in questa annata sportiva l’Associazione si è vista confermare la qualifica di Scuola Federale di 

Pallavolo anche per il biennio 2016-17. 

Il Settore Scuola e Promozione della Federazione Italiana Pallavolo intende promuovere una corretta 

informazione e dare una garanzia dei servizi erogati dalle Scuole di Pallavolo agli Istituti scolastici attraverso 

la Carta dei Servizi delle Scuole di Pallavolo.  Per garantire un intervento ottimale nel mondo della scuola la 

Federazione Italiana pallavolo ha stipulato un Protocollo d’Intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. 

Ottenuto il titolo le società diventate Scuole di Pallavolo hanno il compito di: 

- Svolgere iniziative sul territorio per la promozione e lo sviluppo del minivolley e della pallavolo; 

- Fornire collaborazioni alle istituzioni scolastiche nelle attività di progettazione e realizzazione di 

progetti di avviamento alla pallavolo; 

- Fornire il materiale didattico alle istituzioni scolastiche per la realizzazione delle attività 

didattiche (impianto minivolley, palloni, materiale informativo e promozionale). 

 

Per la promozione dell’attività sportiva in generale ed in particolare della pallavolo in questa annata 

sportiva la ASD VOLLEY CODROIPO ha ideato il progetto integrato denominato “Nella rete dello sport” . 

Come indica la sua denominazione, in questo progetto si integrano vari interventi che saranno attuati dalla 

nostra associazione in questa annata sportiva : 

- un’attività di formazione ed avviamento allo sport a livello scolastico con coinvolgimento di allievi 

ed insegnanti della scuola primaria; 

- una attività di formazione sportiva mirata a livello di settore volley giovanile; 

- una serie di incontri intermedi con altre associazioni di volley giovanile; 

- uno o più incontri finali, ad alta visibilità mediatica, volti a promuovere i risultati raggiunti .   

Il quadro generale e gli interventi previsti sono illustrati qui di seguito . 
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2. LA SITUAZIONE ATTUALE NEL MONDO DELLA SCUOLA 
 

Appena si sente parlare di scuola subito vengono alla mente le parole “tagli per l’offerta formativa” e 

“precariato” per il personale docente.  Per quanto riguarda la scuola primaria questi tagli hanno fatto in 

modo che tra il 2008 e il 2012, dopo decenni di sperimentazione di insegnamento basato su 3 maestri per 

classe, si ritorni all’attivazione di un maestro unico e alla riduzione delle ore a 24 settimanali (Decreto-

Legge 1° settembre 2008, n. 137, coordinato con la legge di conversione n. 169 del 30 ottobre 2008 e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2008, n. 256).  

Per tale motivo gli insegnati specialisti come quelli di inglese hanno dovuto cedere le loro ore ai maestri 

unici, e per lo stesso motivo la figura dell’insegnante di educazione motoria non riesce a prendere piede 

nella scuola primaria. Si pensi solo che la legge del 1958 in materia dell’educazione fisica a scuola (Legge 7 

febbraio 1958, n. 88, "Provvedimenti per l'educazione fisica.") prendeva in esame solamente “le scuole e gli 

istituti di istruzione secondaria ed artistica”. con un insegnate di educazione fisica di ruolo; la legge non 

prendeva neanche in considerazione l’attività motoria nella scuola primaria. 

Non ci si rende conto, però, che l’età in cui una maggiore necessità di movimento sono proprio le classi 

della scuola primaria perché: 

- il gioco è la maggiore e migliore fonte di apprendimento per i bambini 

- dal punto di vista motorio sono gli anni delle “fasi sensibili dell’apprendimento motorio” (Martin, 

1982): si tratta di fasce di età (6-11 anni) che individuano quali prestazioni godono del miglior 

margine di allenabilità e miglioramento (come mostrato nella tabella sottostante). 

Si tratta delle: 

o capacità coordinative: capacità di apprendimento motorio, di differenziazione, … 

o capacità condizionali (o fisiche): rapidità, forza e resistenza 

o capacità affettivo-cognitive: qualità affettivo-cognitive e voglia di apprendere. 

Se correttamente e tempestivamente stimolate queste capacità si otterranno i massimi benefici rispetto ad 

interventi tardivi, portando anche ad un miglior risultato con la minima spesa in termini di lavoro. 
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Tabella: Modello delle Fasi Sensibili. Martin, 1982. 

 

- apprendimento delle basi per la tutela e la prevenzione della salute 

- imparare a cooperare e socializzare con i compagni 

- rispettare le regole di convivenza e dei giochi proposti 

Per sopperire a tale mancanza nella formazione dei nostri bambini sono state molte le iniziative intraprese 

da alcune istituzioni come: 

- il CONI con il “Progetto di Alfabetizzazione Motoria” partito con un Progetto Pilota nell’anno 

scolastico 2009-2010 solo in alcune province d’Italia (nella nostra regione era stata scelta 

Pordenone) e quindi con il progetto “Movimento 3S”;  

- la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) sempre in prima linea nell’interessamento della 

divulgazione della cultura sportiva e della pallavolo con diversi Progetti  le Scuole Primarie (e non 

solo). Questa voglia di diffondere la cultura sportiva è supportata dall’accordo voluto con il 

Ministero della Pubblica Istruzione e sottoscritto in un Protocollo d’Intesa firmato da entrambe le 

parti nel 2008 (in allegato). Alcuni dei Progetti proposti dalla FIPAV per la Scuola Primaria sono: 

o “1, 2,, 3… Minivolley”, partito nel 2006 con autorizzazione dal MIUR (nessun altra 

Federazione sportiva ha questo privilegio) e il supporto della KINDER, rivolto all’intero 

gruppo classe con lo scopo di ampliare l’offerta formativa delle Scuole Primarie in materia 

di attività motoria, basata sull’insegnamento del giocosport di minivolley. 
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L’iniziativa prevede: 

 corsi di minivolley per i bambini  
 tornei di minivolley per classi e scuole anche di diversi istituti  
 corsi di formazione per i docenti. 
 

o “Scuole Amiche” delle Scuole di Pallavolo Federali: Progetto partito nel 2010 con lo scopo 
di diffondere la cultura dello Sport e la diffusione della Pallavolo nel mondo scolastico. Questo 
Progetto è dedicato alle Scuole Primarie e Secondarie che decidono di diventare “Scuole 
Amiche” delle Scuole Federali di Pallavolo.  

 
Nel 2016 la FIPAV ha lanciato il nuovo progetto S3 “All together we can spike” volto a stimolare la 
collaborazione tra scuole primarie e Scuole di pallavolo federali .   Nella provincia di Udine sono 
state avviate 9 Iniziative, di cui due promosse da Volley Codroipo con i comprensivi di Codroipo e 
Basiliano-Sedegliano .  S3 è il progetto "principe" che il Settore Scuola FIPAV propone e diventerà 
operativo nella stagione 2017-18 . 

3. IL PROGETTO DI FORMAZIONE A SCUOLA 

Riuscire a coinvolgere 2000 bambini delle Scuole Primarie di Codroipo e comuni limitrofi: questo era 

l’ambizioso obiettivo della Scuola di Pallavolo Federale ASD Volley Codroipo per l’anno 2011-2012. 

Negli anni precedenti erano stati effettuati alcuni interventi nelle Scuole Primarie di Codroipo 

limitatamente ad alcune classi e per un esiguo numeri di ore. 

All’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 l’Associazione Dilettantistica Volley Codroipo aveva avviato un 

intervento nella Scuola Primaria prevalentemente per far conoscere la pallavolo agli studenti e per poter 

reclutare un maggior numero di leve. L’intervento aveva coinvolto 360 bimbi: un record rispetto alle annate 

precedenti! L’intervento aveva coinvolto le due scuole primarie di Codroipo con un intervento didattico di 

10 ore per classe del tutto gratuito per la scuola. L’attività era stata coordinata dalla dottoressa magistrale 

Claudia Lopes e gestita dagli allenatori dell’Associazione.  

Con la nuova certificazione ottenuta per l’Anno Scolastico 2011-2012 l’ASD Volley Codroipo aveva deciso di 

realizzare un nuovo progetto conforme all’accordo Ministero della Pubblica Istruzione e Federazione 

Italiana Pallavolo. La risposta degli istituti scolastici, dopo la distribuzione del Progetto d’intervento per 
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l’inserimento nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) steso e firmato dalla Direttrice Claudia Lopes secondo 

le indicazioni nazionali, era stata la seguente: 

- 1300 studenti distribuiti su 6 Comuni (Codroipo, Varmo, Sedegliano, Flaibano, Basiliano, Coseano); 

- 67 classi per complessive 1000 ore curricolari  di formazione studenti. 

 

L’intervento sugli studenti era articolato in più anni a seconda della disponibilità degli istituti scolastici e a 

seconda dell’età dei bambini. Infatti, il progetto che abbiamo proposto nelle scuole era diversificato in 

funzione della classe di appartenenza dello studente : 

 per le classi Prime, Terze e Quinte era più intensivo ed aveva durata annuale 

 per le classi Seconde e Quarte era più progressivo con aveva durata biennale . 

Nell’annata 2012-13 si è deciso di ripetere l’esperienza dell’anno precedente apportando piccole modifiche 

al programma, mantenendo l’assoluta gratuità per gli alunni e modificando la durata degli interventi dei 

nostri tecnici qualificati come segue :  

- 5 ore di lezione per classe per tutte le classi dell’istituto durante l’orario scolastico; 

- 40 ore di lezione per tutti gli alunni che ne avevano richiesta in orario extra scolastico. 

 

Nell’annata 2013-14 , anche in considerazione della concomitanza dell’ambizioso progetto Movimento 3S 

del CONI si è deciso di limitare l’intervento all’orario extrascolastico, aumentandone l’intensità  . 

L’intervento per la scuola è stato anche in questa annata totalmente gratuito e la durata degli interventi dei 

nostri tecnici qualificati è stata di  

- 45 ore di lezione per tutti gli alunni che ne avevano richiesta in orario extra scolastico. 

 

Nell’annata 2014-15 , visto il perdurare della concomitanza con il progetto Movimento 3S del CONI si è 

deciso mantenere il programma dell’annata precedente   . 

 

Nell’annata 2015-16 , si è mantenuto il programma del periodo 2013-14 ma la nostra associazione ha anche 

collaborato al progetto “Muoviamoci sul Territorio” svolto nelle scuole primarie del comprensivo di 

Codroipo ed al progetto Scuola-Movimento-Salute della Scuola media sportiva di Codroipo. 

Nell’annata 2016-17 , si ritornati al programma del periodo 2012-13 : 

- 5 ore di lezione per classe per tutte le classi dell’istituto durante l’orario scolastico; 

- 40 ore di lezione per tutti gli alunni che ne avevano richiesta in orario extra scolastico. 

Nel comune di Codroipo le attività della nostra associazione sono state inquadrate nel progetto 

“Muoviamoci sul Territorio” svolto nelle classi 3°, 4° e 5° delle scuole primarie  ed al progetto Scuola-

Movimento-Salute della Scuola media sportiva di Codroipo. 
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4. IL PROGETTO MINIVOLLEY 
 

Da oltre 15 anni la nostra associazione si occupa della promozione e sviluppo della pallavolo tra i giovani del 

comune di Codroipo offrendo alle famiglie un servizio con palestra ed istruttori dedicati. 

In quest’annata questo progetto è stato dedicato a circa 80 atlete appartenenti alle categorie MINI e 

SUPER, che svolgeranno le attività formative a tariffe contenute .   Sono stati previsti incentivi economici 

per gli atleti e le atlete che iniziano il percorso quest’anno e due periodi di prove gratuite (Primavera Volley 

ed Autunno Volley) per permettere a tutti gli atleti del progetto scuola di provare gratuitamente un 

percorso formativo più mirato . 

All’interno di questo progetto sono state inserite delle attività specifiche per la verifica della risposta delle 

atlete agli allenamenti, sia attraverso una serie di test fisici, che attraverso dei questionari di valutazione 

della soddisfazione . 

 

5. GLI EVENTI MINIVOLLEY 
 

In questa stagione sportiva la ASD CODROIPO ha coordinato torneo di Minivolley del girone E della FIPAV 

UDINE, cui partecipano altre 5 società sportive dilettantistiche .     

Gli incontri si sono alternati in concentramenti da due o tre società, svolti con cadenza settimanale presso 

le strutture sportive delle società partecipanti ;  sono inoltre stati organizzato vari macro-eventi collegiali 

organizzati con la collaborazione di più società . 

 

6. L’ EVENTO FINALE “MANInVOLLEY” 
 

A conclusione delle attività stagionali è stato realizzato un importante evento per celebrare e promuovere i 

risultati della stagione :   il MANInVOLLEY. 

L’evento si è svolto presso la Villa Manin di Passariano di Codroipo, precisamente nel prato tra le esedre, 

dove sono stati posizionati i 30 campi di gioco che sono stati utilizzati durante la manifestazione . 

Nella  giornata del 28 Maggio si è svolta la Festa Interprovinciale della Pallavolo, gestita in collaborazione 

con la FIPAV Udine . 

Abbiamo registrato la partecipazione di circa 50 società delle provincie di Udine e Pordenone, con oltre 900  

atleti ed atlete, suddivise in quasi 180 squadre che sono state impegnate in una serie di incontri sotto il 

controllo dei propri allenatori, dei dirigenti FIPAV e di una cinquantina di altri dirigenti della nostra 

associazione. 
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Agli atleti sono offerti gratuitamente acqua, una maglietta ricordo della manifestazione e gadget vari forniti 

da FIPAV, un piatto di pastasciutta offerto dalla ASD Volley Codroipo, etc. 

Alla giornata hanno partecipato tutti gli alunni che hanno aderito al progetto “Nella rete dello Sport” della 

Scuola di Pallavolo Volley Codroipo . 

Nella stessa giornata, in un campo appositamente realizzato, dalle 10:00 alle 11:00, si è svolto l’evento 

dimostrativo Sitting Manin Volley cui hanno partecipato atleti della nazionale italiana di Sitting Volley  e le 

atlete della squadra femminile campione regionale Under 18 F . 

Evidenziamo inoltre che nella giornata del 27 Maggio si era svolto, sempre a Codroipo,  il 1° torneo BCC 

Basiliano di Sitting Volley, a dimostrazione dell’interesse che la nostra associazione ha nei confronti delle 

persone con disabilità. 

 

 

 

MANINVOLLEY 2017– LA PIANTA 
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All’evento abbiamo registrato la partecipazione di circa 60 atleti ed atlete della SdP. 

 

 

 

ASD VOLLEY CODROIPO 

Il Presidente 

(F. Cioffi)  


