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Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione si  ribadisce 
l’importanza dell’educazione motoria nella scuola primaria quale strumento 

fondamentale nella formazione integrale della persona, con interventi ed iniziative 
che prevedono il potenziamento delle istituzioni scolastiche anche in collaborazione 
con il mondo dello sport nelle sue articolazioni centrali, territoriali ed associative. 

La Polisportiva Malavicina-Belvedere–Settore Pallavolo, propone un rapporto di 
collaborazione con la scuola primaria di Malavicina basato su iniziative che possono 
contribuire alla diffusione del minivolley quale strumento in grado di conseguire 

importanti traguardi formativi. 
Il progetto “Minivolley” si propone di incrementare la pratica dell’attività motoria 
nella scuola primaria attraverso la pratica del giocopallavolo previsto dal progetto 

Giocosport 70 Comuni della provincia di Mantova 
 
 

FINALITA’ 
 
Le Indicazioni Nazionali, in merito all’educazione motoria per la scuola primaria, si 

propongono finalità precise di promozione delle capacità senso percettive, di 
consolidamento degli schemi motori, di collegamento tra motricità e l’acquisizione 
di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, di sviluppo di coerenti 

comportamenti relazionali mediante verifica vissuta in esperienze di gioco e di 
avviamento sportivo, dell’esigenze di regole, di rispetto delle regole stesse 
sviluppando anche capacità di iniziativa e di soluzione di problemi. 

Tali finalità concorrono allo sviluppo delle caratteristiche morfologiche, biologiche e 
funzionali del corpo e dello sviluppo della motricità in senso globale ed analitico. 
La programmazione degli interventi didattici dovrà tenere conto delle diverse 

situazioni di partenza e dei livelli iniziali di funzionalità senso-percettiva e motoria di 
ciascun alunno al momento dell’ingresso a scuola. 
Le attività motorie devono essere praticate in forma ludica per la soddisfazione dei 

bisogni e delle motivazioni dei bambini. 
Sia nel primo ciclo (1°, 2° classe) come nel secondo ciclo (3°, 4°, 5° classe) della 
scuola primaria, si cercherà di aumentare il bagaglio di esperienze motorie di base 

dei bambini attraverso movimenti naturali, giochi di movimento e percorsi ginnici. 
Il bambino potrà sviluppare le capacità di percezione, conoscenza e di coscienza del 
proprio corpo, di coordinazione oculo-manuale e di organizzazione spazio-

temporale.  
La palla è considerata un utilissimo attrezzo per il raggiungimento di questi scopi. Il 
progetto“Minivolley”  per il primo ciclo e per il secondo ciclo della scuola primaria, 

cerca di costruire un percorso di formazione dell’educazione sportiva attraverso 
giochi specifici e percorsi didattici con le giuste strategie pedagogiche e didattiche,e 
anche con un’attività motoria riconosciuta valida, come il minivolley. 

 
 
 





OBIETTIVI GENERALI 

 
1. Incentivare e motivare l’Educazione Fisica scolastica come fonte di continua 

crescita nell’ambito non solo motorio ma soprattutto anche intellettuale. 

2. Proporre, valorizzare e fare vivere agli allievi del primo ciclo, in ogni singolo 
momento classe, i valori morali e di vita che il giocosport può trasmettere 
loro. 

3. Proporre agli allievi del secondo ciclo, un progressivo apprendimento dei 
fondamentali tecnico- tattici relativi al minivolley (Giocosport), attraverso un 
percorso didattico che permetta loro di metterli in pratica nei momenti classe. 

4.  Aumentare la pratica qualificata delle attività motorie nella scuola primaria 
ed in particolare del minivolley. 
 

5. Studiare ed applicare un modello di gioco che, esaltando le caratteristiche 
formative del minivolley, sia adatto alla pratica nella prima fascia di età, che 
interessi e coinvolga allo stesso tempo sia i maschi che le femmine. 

 
6. Diffondere ed approfondire la cultura specifica degli insegnanti della scuola 

primaria in materia di attività motorie, di gioco formativo in generale e di 

minivolley in particolare 
 

 

 
MODALITA’ DELL’INTERVENTO 
 

La Polisportiva Malavicina-Belvedere – Settore Pallavolo, si impegna ad effettuare 
un intervento di un’ora settimanale, su tutte le classi della scuola Primaria di 
Malavicina, per un massimo di 3 ore per classe.  

Il tutto da concordare con le insegnanti di riferimento. 
 
 

 
Tutte le lezioni saranno tenute da un’insegnante diplomata ISEF e un’Istruttrice  di 
Minivolley, entrambe Smart Coach della FIPAV. 

 
 

 

 
La responsabile del Settore Minivolley 

Prof.ssa Mariella Ferrari  

 
 
 

 
 

Per Informazioni: 

Prof.ssa Mariella Ferrari cell.347/0774188 
Smart Coach Elettra Geromel cell. 347/1379993 


