
 

 

PROGETTO  S3  

 fasi di attuazione 
 

 

 S3 è stato presentato ufficialmente nelle sue finalità e linee generali in 

occasione di EXPO Milano - settembre 2015.  Da quel momento il progetto 

è stato articolato in diverse  fasi di lavoro:   dall’individuazione degli Istituti 

Scolastici e delle società sportive ad essi collegate, all’applicazione dei 

programmi tecnici/ didattici/sportivi (sperimentazione), allo sviluppo del 

progetto su scala nazionale.  

 

Fase 1.  Gennaio – Luglio 2016  

1. individuazione di un campione di 1039 scuole (suddivise in scuola 

primaria, secondaria di 1° e di 2° grado), delle scuole federali di pallavolo e 

delle società sportive che intendono collaborare nel progetto.  

Criteri:   

- Scuole e società sportive individuate e segnalate dai CR  

- Scuole individuate dalle SFdP  e segnalate attraverso i CR 

- Scuole che hanno manifestato direttamente interesse all’attuazione 

del Progetto S3; 

 

2. informazione e coinvolgimento delle scuole/società sportive attraverso 

l’invio di comunicazioni sulle modalità esecutive della sperimentazione;  

 

3. messa a punto di tutti i materiali sportivi e didattici ritenuti necessari e 

ottimali  a supportare lo svolgimento della parte pratica del progetto (fase 

di sperimentazione); 

 

4. Azioni ed eventi  di promozione del progetto sia a livello territoriale  

(presentazioni al mondo societario e scolastico in diverse regioni), sia di 

carattere nazionale (es. iniziative con i Club Italia M e F, Volleyland – Milano 

febbraio 2016  e nell’ambito dei Campionati Studenteschi, Levico/TN 6-9/6; 

 

5. Utilizzo ai fini informativi e promozionali del progetto di tutti i canali 

istituzionali ed in particolare dei social network (Facebook, Instagram, 

Twitter); 

 

6. Svolgimento del 1° Corso nazionale di Aggiornamento per Docenti di EF 

di I.S. di  I° e II°  grado (Bibione 4-6 maggio 2016 ).  
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Fase II.  Settembre 2016 – Gennaio 2017   

Inizio fase sperimentazione 

1. settembre: 

- invio dei nuovi kit S3 (didattici e sportivi) alle scuole coinvolte;   

- invio dei kit didattici e sportivi (con materiali vari assemblati) alle Scuole 

Federali di Pallavolo;  

 

2. settembre-dicembre 2016 / gennaio 2017 

- attuazione dei programmi didattici previsti dalla sperimentazione. 

E’ la fase nella quale i programmi tecnici, didattici e sportivi del “progetto 

S3” vengono proposte e messe in atto nelle classi delle scuole (scuola 

primaria, scuola secondaria di 1° grado e scuola secondaria di 2° grado) 

individuate e coinvolte nella sperimentazione. 

Le attività didattiche  vengono svolte dai Docenti scolastici, coadiuvati dai 

tecnici delle Scuole Federali di Pallavolo e delle Società Sportive 

(obbligatoriamente scuole regionali di pallavolo) oppure in autonomia dai 

Docenti delle scuole. 

 

Nell’ambito dell’attività di sperimentazione l’oggetto di osservazione è, e 

sarà,  inerente ai  seguenti punti: 

 

1. validità dei programmi proposti nelle guide didattiche dei tre ordini 

di scuola; 

2. coerenza dei contenuti didattici con le fasce di età di riferimento 

delle classi coinvolte; 

3. grado di coinvolgimento degli alunni relativamente alle proposte 

didattiche contenute nelle guide; 

4. validità dei materiali didattici utilizzati in particolare in riferimento a: 

- peso e dimensione della palla per le varie fasce di età coinvolte; 

- materiali utilizzati (consistenza/resistenza/….); 

- utilizzo didattico della rete lunga per le varie proposte didattiche 

contenute nelle guide (altezza rete/materiale/peso/….); 

 

Fase III.  Gennaio - Febbraio 2017  

raccolta dati ed elaborazione 

Prevede la raccolta dei dati relativi ai quattro punti oggetto della 

sperimentazione. La raccolta dati avverrà attraverso un questionario rivolto 

agli istruttori e insegnanti convolti nella sperimentazione didattica.  

 

Elaborazione, analisi e valutazione dei dati ricavati dai suddetti questionari, 
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al fine di disporre di informazioni utili per: 

- la revisione e l’ampliamento del programmi tecnico/ didattico (Guide e 

Schede di lavoro ; 

- la revisione  dei materiali utilizzati (rete e palloni); 

- lo studio e la produzione  di nuovi materiali. 

 

Fase IV.  Febbraio - Maggio  2017  

Sviluppo del progetto 

1. messa a punto di tutti i materiali, revisione  e nuova produzione;  

2. azioni di fidelizzazione degli istituti scolastici partecipanti alla fase 

sperimentale: 

- invio dotazione di  materiali aggiuntivi per le classi e per i docenti 

(lacci, quablock, album da colorare, kit matite, felpa e polo 

personalizzate per i docenti, braccialetti ecc.);  

- coinvolgimento delle scuole in eventi di piazza territoriali 

(aprile/maggio - da prevedere 10/15 sedi), congiuntamente alle 

società sportive “amiche”;  

3. lancio del progetto su scala nazionale con la raccolta di adesioni di 

nuove scuole per l’a.s. 2017-2018 attraverso azioni di promozione e 

comunicazione diffuse e mirate, in collaborazione ai nostri comitati 

territoriali e alle società sportive (Scuole Federali di Pallavolo e nuove 

Scuole Regionali di Pallavolo);  

4. Strutturazione e avvio dei percorsi di formazione e aggiornamento a 

livello territoriale (Corsi con svolgimento anche in modalità e-

learning) e nazionale (2° Corso naz.le), sia per i Docenti che per i 

tecnici societari; 

5. Inserimento dei contenuti tecnici e sportivi di S3 nell’ambito dei 

programmi si attività delle Società Sportive Fipav di ogni livello (come 

previsto nella Guida pratica 2016-2017 tutti i campionati 

promozionali federali saranno targati  S3). 

 

 

In collaborazione all’Ufficio Stampa federale  verrà approntato un piano di 

comunicazione che permetterà di presentare e promuovere al meglio ogni 

singola iniziativa dell’intera progettualità. 

 

 

Roma, settembre  2016 
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