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PROGETTO SCUOLA “POWERVOLLEY SCHOOL CONTEST” 

 

Target: scuole secondarie di primo grado (prima, seconda e terza classe) di Milano e provincia 

Redemption:  

 1.500 / 2.000 studenti e famiglie 

 12 scuole con il coinvolgimento di un minimo di 4 classi per scuola 

 50-100 classi delle scuole secondarie di primo grado di Milano 

 

Attività di progetto: 

Il progetto prevede una stretta connessione tra scuola, territorio, squadra e giocatori. 

I giocatori e la squadra saranno il perno di tutto il progetto. 

L’attività di progetto si articola in 2 parti: 

  attività educativa – è il momento formativo realizzato insieme ai giocatori di Powervolley 

 torneo di pallavolo 

 

Attività educativa: il modello di coinvolgimento 

Il progetto prevedrà un’attività formativa che toccherà più tematiche didattiche, di studio, di sport e 

sociali che saranno realizzate in collaborazione e con il coinvolgimento dei giocatori di Powervolley e 

dello staff tecnico. 

Per ogni tematica saranno scelti alcuni giocatori che per profilo, provenienza, capacità, empatia, 

esperienza e know how diventeranno per un giorno i maestri, gli storyteller degli studenti a scuola. 
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I giocatori e lo staff tecnico andranno a scuola e approfondiranno i temi educativi di progetto in modo 

insolito, diverso dalla routine dell’insegnamento; i temi saranno trattati in modo da giocoso, interattivo 

e soprattutto coinvolgente! 

Le tematiche affrontate avranno un carattere formativo molto forte e abbracceranno più materie 

scolastiche, nello specifico: 

 storia e geografia – saranno coinvolti i giocatori stranieri del Club che racconteranno la 

geografia e la storia dei loro Paesi di origine in un modo del tutto nuovo; 

 alimentazione e corretti stili di vita – per parlare di alimentazione e corretti stili di vita sarà 

coinvolto lo staff della Società esperto di alimentazione; 

  educazione e sostenibilità ambientale – gli atleti faranno riflettere i ragazzi sull’importanza del 

rispetto: così come sul campo è necessario rispettare i compagni di squadra e gli avversari, allo 

stesso modo tutti i nostri gesti devono tendere a un più ampio concetto di rispetto, che passa 

anche dall’ambiente in cui viviamo quotidianamente 

 Educazione civica e solidarietà – in questo caso potremmo coinvolgere Matteo Piano che 

racconterà delle sue esperienze sul tema; 

 Uso corretto dei social media – atleti e addetti stampa si focalizzeranno sull’utilizzo dei social 

come strumenti per una sana condivisione di contenuti. 

 

Per garantire un elevato tasso di coinvolgimento e interattività, gli incontri saranno organizzati 

coinvolgendo al massimo due o tre classi alla volta, garantendo quindi ad ogni scuola iscritta al 

progetto più visite da parte dei giocatori al fine di rafforzare il rapporto tra la società e i singoli istituti 

scolastici. 

 

Attività educativa: l’elaborato 
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A tutte le scuole sarà richiesto di approfondire uno dei temi trattati con i giocatori che rappresenterà la 

condizione necessaria per poter partecipare al torneo di pallavolo. 

La scuola potrà decidere quale/i tema/i approfondire e come svilupparlo/i. Le classi coinvolte nel 

progetto potranno infatti decidere in autonomia quale dei temi sviluppare. 

Ampia libertà sarà data alla forma e alla fantasia.  

I temi potrebbero essere sviluppati su supporti cartacei, fotografici, video, creando slogan e/o 

striscioni. 

La scuola invierà alla Società Powervolley gli elaborati sviluppati dalle classi coinvolte. 

Gli elaborati didattici ricevuti saranno valutati da un’apposita giuria e la classe che, a insindacabile 

giudizio della commissione giudicatrice, avrà realizzato il miglior elaborato sarà premiata da 

Powervolley.  

 

Torneo di pallavolo misto:  

Il torneo si articola in 2 Fasi: 

1) Fase interna alla scuola – ogni scuola iscritta organizzerà in modo autonomo e con massima libertà 

organizzativa sul numero di squadre interne coinvolte il Torneo Scolastico di pallavolo misto che 

qualificherà 1 squadra alla Fase Interscolastica. 

2) Fase Interscolastica – presso la tensostruttura della Powervolley Academy adiacente all’Allianz 

Cloud saranno organizzate n. 4 fasi interscolastiche in concomitanza delle partite casalinghe di regular 

season nei mesi di gennaio e febbraio 2020. (4 gironi da 3 squadre che qualificherà alla fase finale le 

prime di ogni pool).  

3) Fase Finale – si disputerà nel mese di marzo 2020 in occasione di una partita in casa della regular 

season. In questa fase si sfideranno le due squadre vincitrici delle fasi interscolastiche. 
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La fase finale si giocherà presso la tensostruttura della Powervolley Academy e, la finalissima (1° vs 2°) 

direttamente sul parquet dell’Allianz Cloud prima dell’ingresso delle squadre per il warm-up. 

I vincitori della Finale avranno la possibilità di incontrare i giocatori di Powervolley e di essere premiati 

sul parquet di gioco prima del fischio di inizio. 

 

 

La classifica generale: punteggio educational + punteggio sportivo 

Sarà inoltre stilata una classifica generale. La classifica sarà composta dalla somma ponderata del 

punteggio educational e del punteggio sportivo di ogni singola scuola.  

Il “punteggio educational” generale di ogni istituto scolastico sarà dato dalla somma dei voti dei singoli 

elaborati realizzati dalle classi. 

Il “punteggio sportivo” ottenuto nel torneo di pallavolo, invece, si baserà sui risultati sportivi conseguiti 

dalla squadra che rappresenta la scuola durante le varie fasi del torneo. 

I due punteggi contribuiranno al 50% alla definizione della classifica generale. 

La scuola che si posizionerà al primo posto nella classifica generale sarà premiata con una “Festa 

Powervolley”. 

 

Momento finale del progetto: le “Feste Powervolley”: 

Entro la fine dell’anno scolastico (indicativamente nel mese di maggio) sarà organizzata presso la 

scuola vincitrice della classifica generale una “festa Powervolley”, una mattinata di festa e sport aperta 

a tutte le classi con la partecipazione dei campioni Powervolley. 
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Kit di progetto: 

a tutte le scuole sarà fornito un KIT di progetto che potrebbe essere composto da: 

 palloni da pallavolo 

 gadget per gli insegnanti (es. Maglia autografata) 

 gadget per i ragazzi 

 maxi poster sui temi educativi realizzati in co-partnership con uno sponsor 

 eventuale ulteriore materiale educativo co-realizzato dai partner 

 

Premi: 

A tutte le scuole sarà fornito il Kit di progetto come sopra indicato. 

Saranno premiate la classe vincitrice del percorso educativo e la squadra vincitrice del torneo di 

pallavolo. 

 

Saranno inoltre previsti ulteriori premi: 

 ai ragazzi delle squadre che parteciperanno alle Fasi Interscolastiche e alla Finalissima e ai 

docenti accompagnatori sarà previsto l’ingresso gratuito per assistere alla partita casalinga del 

Powervolley 

 a tutti gli studenti delle scuole iscritte al progetto sarà riservata una scontistica speciale per 

assistere alla partita di Powervolley in concomitanza della gara che la classe disputerà in 

occasione del torneo (fase di qualificazione e fase finale). I genitori pagheranno il prezzo intero.  

 alle scuole che hanno realizzato il punteggio complessivo (punteggio educational + punteggio 

sportivo) più alto: organizzazione direttamente a scuola, entro la fine dell’anno scolastico, di 

una “Festa Powervolley”, una mattinata festa e sport con atleti e staff Powervolley. 

 


