
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



L’Associazione Polisportiva Il Ponte Morrovalle, fondata nel 1991, è un ASD che propone 

attività di volley, con particolare attenzione al settore giovanile (Minivolley-Volley S3-

Under) maschile e femminile. Partecipa ai campionati di pallavolo FIPAV, con una prima 

squadra militante nel campionato di serie D regionale maschile. Collabora ormai da tre 

anni con le società di Montecosaro e Montelupone nella creazione di una realtà sinergica, 

denominata 3M Volley, finalizzata a condividere atleti e risorse per dare opportunità più 

ampie di partecipazione ai campionati giovanili FIPAV. Di recente l’attività si è ampliata con 

la creazione di un gruppo dilettantistico senior femminile denominato “Il Ponte Mamme”, 

formato in parte, dalle mamme dei ragazzi e ragazze che partecipano ai corsi di pallavolo 

giovanile. Da due anni collabora è entrata a far parte dell’Academy Volley Lube. 

L’Associazione, da tempo impegnata in ambito sportivo, ha tra gli obietti principali, 

l’avvicinamento dei giovani alla pallavolo non solo come semplice pratica di un’attività 

sportiva, ma anche  come frequentazione di un contesto socializzante, dove l’aspetto 

educativo non è secondario ma tende ad integrarsi con gli altri ambiti e le risorse già 

presenti (scuola, famiglia, progettualità educative ecc.), con il fine di proporre contesti di 

crescita maggiormente adeguati ai minori del territorio. La proposta di un “progetto 

scuola” sembra essere la naturale prosecuzione di questo pensiero, proprio perché 

permette di accostare e far collaborare, entità che condividono e perseguono gli stessi 

obiettivi che hanno al centro del loro lavoro la crescita e la formazione dei minori, come 

studenti, atleti, pallavolisti ma principalmente come persone che si preparano ad entrare 

nella società civile. 

Il "Progetto Scuola" vuole diventare un'iniziativa promossa annualmente dall’Associazione 
Polisportiva Il Ponte allo scopo di avviare i bambini all'attività motoria e quindi allo sport, 
con particolare riferimento, naturalmente, alla pallavolo. 

Il progetto, pensato per il Comune di Morrovalle potrebbe avere negli anni a venire, una  

possibilità di ampliamento nei Comuni limitrofi (Montecosaro e Montelupone) in 

collaborazione con le Associazioni sportive facenti capo alla 3M Volley. 

Il progetto, pensato per la scuola primaria, vedrà coinvolte le classi quarte e quinte delle  



 

scuole di seguito elencate: 

 Scuola Primaria I.C. Via Piave, Morrovalle – 6 Classi - 24 ore di lezione 

 Scuola Primaria I.C. Via Piave, Trodica di Morrovalle – 9 classi - 36 ore di lezione 

Gli istruttori-allenatori e lo Smart Coach dell’Associazione promotrice, affiancheranno i 

docenti nelle ore di attività motoria/educazione fisica, proponendo lezioni che portino gli 

alunni ad acquisire le basi motorie e tecniche per sviluppare il gioco della pallavolo così 

come proposto dal percorso federale denominato “Volley S3”, nei suoi diversi livelli 

commisurati all’età. Sarà data particolare attenzione all’aspetto psicomotorio, proponendo 

lezioni in cui la pallavolo, proposta come gioco, risulti un contesto in cui sperimentare i 

progressi acquisiti nel corso delle lezioni incentrate sull’acquisizione di abilità motorie più 

generali. Le classi interessate, saranno inoltre sollecitate ad acquisire capacità di gioco del 

livello S3 GREEN e SPIKEBALL GREEN, livello che sembra il più adeguato per l’età e le 

capacità raggiungibili nel breve periodo formativo. Si prevede una loro partecipazione ad 

un torneo finale territoriale. Il percorso prevede tre fasi: 

 I fase – Apprendimento della tecnica e sperimentazione del gioco: ciascuna classe 

svolgerà un percorso di tre ore di lezione con gli istruttori. Le lezioni saranno 

suddivise in una parte tecnica e una di gioco con la disputa di partite effettive tra 

alunni della stessa classe. 

 II fase – Torneo di Classe: Si svolgerà all’interno di ciascun plesso e per ogni classe 

partecipante.  

 III fase – Torneo Comunale e festa finale: si svolgerà presso la palestra di Borgo 

Pintura, nel periodo di Carnevale. 

Saranno applicate le regole di gioco, secondo le direttive FIPAV, previste nel progetto 

denominato “Volley S3” e in particolare, per il torneo territoriale, quelle del livello 

SPIKEBALL GREEN nella versione con le seguenti specifiche tecniche: 

 Squadre 3 vs 3 

 Altezza rete 1,10 mt. 

 Campo di gioco 4,5 mt. x 12 mt. 

 Due set con somma punti a 25 

Ad ulteriore approfondimento si consiglia la consultazione del video esplicativo su 

YouTube:  

https://youtu.be/rc4z69LAap0 

https://youtu.be/rc4z69LAap0


Il progetto coprirà all’incirca tre mesi dell’anno scolastico e, e sarà scandito dalle fasi che si 

attueranno indicativamente con questa progressione cronologica: 

I fase – dal 28 Ottobre 2019 al 18 Gennaio 2020. 

II fase – dal 20 Gennaio 2020 al 1 Febbraio 2020. 

III fase – torneo conclusivo, Palestra Comunale, periodo di Carnevale (data proposta Lunedì 

24 Febbraio). 

 

 

L’Associazione locale promotrice 

Associazione Polisportiva Il Ponte Dilettantistica 

Gattari Stefano – Smart Coach e Segretario Generale  

 


