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L’associazione sportiva S.M.Kolbe
ha per finalità la promozione, lo sviluppo, la
diffusione e la pratica di attività sportive, ago-
nistiche ed amatoriali, nonché ricreative e
culturali, con particolare riferimento al calcio,
alla pallavolo e al basket. Gli istruttori sono
insegnanti di educazione fisica con specia-

lizzazione mirata alla propria disciplina.
La crescita tecnica dei nostri allenatori e dei
nostri atleti è sempre al centro della nostra
attenzione ed è per questo che quest’anno
abbiamo dato il via a due importanti affiliazioni
sia nel calcio che nel volley.

Le due affiliazioni ci permetteranno di crescere dal punto di vista tecnico ed
organizzativo senza però dimenticarci di chi siamo e da dove siamo venuti.

Jonathan Noè

Laurea in Scienze motorie, 
Allievo allenatore FIPAV, 
Allenatore calcio settore giovanile, 
Educatore sportivo CONI di 2° livello

Valeria Taccini

Laurea in Scienze motorie, 
Tecnico regionale di ginnastica artistica 
femminile FGI, 
Educatore sportivo CONI di 2° livello
Allievo allenatore FIPAV

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018
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INDICAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ SPORTIVE 

L’attività verrà proposta da professionisti ed esperti, Laureati in Scienze Motorie, Tecnici 
con provata Esperienza nel Settore Giovanile. 

Nel Volley femminile
siamo affiliati alla

UNENDO YAMAMAY

Nel calcio 
siamo affiliati al

CESENA CALCIO.  
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PREMESSA E CONSIDERAZIONE
Il progetto nasce con l’intento di offrire l’op-
portunità a tutti gli alunni delle scuole primarie
di approcciarsi ad alcune delle principali atti-
vità sportive al fine di stimolare lo sviluppo
delle attività motorie. Si svolgeranno delle le-
zioni di psicomotricità per le classi prime e se-
conde e di educazione motoria per le classi
terze,quarte e quinte  concentrate su un de-
terminato sport per dare la possibilità di cono-
scerlo e sperimentarlo in modo da spingere gli
allievi che non praticano attività sportiva ad av-
vicinarsi ad essa e di completare il bagaglio di
esperienze motorie dei bambini.
Altra motivazione della proposta nasce dalla
consapevolezza, che è sempre più difficile of-
frire a tutti un’opportunità nel mondo delle at-
tività sportive. Proprio in forza di queste
esperienze maturate negli anni e dall’analisi
dell’attuale situazione economica generale ab-
biamo deciso di impegnare risorse importanti
e le migliori professionalità docenti per un im-
pegno non solo sportivo ma anche sociale. 

Il progetto nasce su iniziativa dell’Associa-
zione sportiva S.M. KOLBE al fine di pro-
muovere l’attività sportiva di competenza e
contestualmente ampliare il piano di offerta
formativa con percorsi di dimensione più vasti
rispetto alle singole Scuole. 
La proposta ha l’obiettivo di raggiungere uni-
formità ed integrazione nei contenuti al fine di
garantire pari opportunità. Tutto ciò si supporta
a livello legislativo attraverso le normative sul-
l’autonomia scolastica e a livello progettuale e
dalle esperienze maturate negli anni prece-
denti. 

Si riportano in modo sintetico le seguenti con-
siderazioni: 

L’attività motoria fin dalla prima infanzia
pone le basi per un necessario passaggio dal

play al game, attività indispensabili per l’ac-
quisizione del proprio ruolo. 

L’ambiente quotidiano spesso non garanti-
sce spazi di gioco adeguati e sicuri , gettando
le basi per una forzata ipocinesia, ormai molto
diffusa. 

La realtà domestica propone molto più
spesso e facilmente, mezzi audiovisivi e tele-
matici, la cui funzione se pur utilissima, spesso
facilita atteggiamenti e posture scorrette, di-
sabituando il bambino ad una regolare e ne-
cessaria attività motoria, limitando quella che
è la spontanea ed innata immaginazione ed
espressività del bambino. 

Le statistiche, pongono i bambini italiani ad
alto rischio di obesità. 

L’attività psicomotoria intesa come attività di
gioco-apprendimento è espressione, linguag-
gio,drammatizzazione e interpretazione della
realtà, alla quale il bambino deve adattarsi e
con la quale deve interagire, così da attuare
una attiva socializzazione ed integrazione.

L’ambiente esterno, per motivi socio-cultu-
rali ed ambientali, non sempre risponde in
modo adeguato alle esigenze di socializza-
zione che il bambino di età scolare richiede. 

Non tutte le famiglie hanno disponibilità eco-
nomiche e di tempo per garantire al bambino
momenti di aggregazione, crescita e appren-
dimento propri dell’attività motoria. 

La scuola è l’unico mezzo di diffusione ca-
pillare per garantire ad ogni bambino uguali
opportunità ed esperienze. 

La conoscenza e avviamento ad uno sport
sono momenti chiave di questa età e debbono
essere programmati e guidati da figure com-
petenti e professionali. 
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A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO?

Scuola Primaria (indicativamente bam-
bini tra i 6 e gli 11 anni) 

Siamo fermamente convinti dell’utilità e del ri-
scontro positivo e fondamentale dell’attività
psicomotoria in età evolutiva e per questo mo-
tivo il Progetto “educare allo sport” si rivolge
trasversalmente ad una così ampia fascia di
età. 
Alla base di ogni nostra proposta vi è il Movi-
mento, come elemento principe per svilup-
pare i Contenuti del Progetto. 

La nostra organizzazione e la possibilità di av-
valersi della collaborazione di numerose e dif-
ferenti figure professionali, tutte qualificate per
l’attività in questione, e coordinate, ci per-
mette di accogliere le richieste delle differenti
Scuole, dei referenti di struttura e degli inse-
gnanti delle varie classi. 

Abbiamo quindi la possibilità, attraverso co-
municazioni o se necessario incontri preven-
tivi di sviluppare particolari richieste o priorità
nella strutturazione degli interventi per poter
meglio coordinare la proposta didattica, in af-
fiancamento o a completamento della multidi-
sciplinarietà dei programmi scolastici. 
Ogni età è differente, ancor di più ogni singolo
bambino, noi ci poniamo l’obiettivo di fornire
una proposta ottimale cercando di soddisfare
le esigenze di ogni scuola, classe, insegnante
e alunno.

OBIETTIVI 
Possibilità per tutti di maturare esperienze

di partecipazione sportiva che rimarranno in-
delebili nella memoria dei partecipanti ed utili
al percorso formativo del futuro cittadino. 

Rispetto delle regole come passaggio obbli-
gatorio della socialità sino alla piena capacità
di autocontrollo e valutazione di sé e degli altri.

Interventi mirati per la conoscenza e com-
prensione degli sport proposti dal progetto. 

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE
La definizione degli obiettivi terrà conto di una
valutazione della situazione di partenza, con
la quale si potranno evidenziare le reali con-
dizioni e capacità motorie di ogni bambino,
sarà così possibile in sede di programma-
zione e definizione delle attività, elaborare
una strategia di lavoro che rispetti quelli che
sono i tempi di apprendimento individuali di
ogni bambino. 
L’attività psico-motoria così intesa potrà
quindi inserirsi efficacemente nella program-
mazione didattica come mezzo di verifica e di
aiuto all’apprendimento. 
Gli obiettivi che verranno man mano fissati
non potranno non riguardare in ogni caso lo
sviluppo e potenziamento delle seguenti ca-
pacità: 

Apprendimento e rafforzamento dello
schema corporeo e degli schemi motori di
base. 

Apprendimento di un corretto schema po-
sturale, sia dinamico che statico.

Capacità di controllo del proprio corpo, ini-
zio di una coordinazione base nello svolgi-
mento dei movimenti.

Rafforzamento degli schemi spazio-tempo-
rali in riferimento all’aspetto cognitivo e di ap-
prendimento.

Apprendimento e rafforzamento di una
spontanea e controllata lateralizzazione. 

Primi approcci con le tecniche di rilassa-
mento e respirazione, capacità di notevole im-
portanza per una graduale educazione alla
concentrazione.
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Drammatizzazione, mimo e interpreta-
zione, attraverso il movimento, sia libero che
guidato. 

Socializzazione, aggregazione e rispetto
delle regole. 

Autocontrollo e autostima di sé nel rispetto
degli altri e delle regole: 

Conoscenza di quelle che sono le varie re-
altà sportive, italiane e non, con brevi e sem-
plici cenni di storia dello sport. 

Educazione del bravo sportivo e tifoso. 

METODO
Sarà scelto in collaborazione con gli inse-
gnanti, partendo comunque dall’individua-
zione di obiettivi giocosi e di reale interesse
tanto da essere motivazione e mezzo di ap-
prendimento di singole e man mano sempre
più complesse abilità motorie. 

Tali abilità andranno ad inserirsi in un più am-
plio lavoro interdisciplinare finalizzato allo svi-
luppo cognitivo, partendo da un metodo misto
analitico - globale. 

MEZZI 
Attività a corpo libero. 

Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, codificati
e non. 

Attività propriocettiva. 

Giochi d’imitazione, confronto, reazione a
situazioni semplici o complesse. 

Attività di gioco sport (minivolley, calcio,
minibasket). 

 Esercizi a coppie e in gruppo. 
Attività ludica con elementi di pre-acroba-

tica (ginnastica artistica). 

Manifestazioni intermedie e/o finali.

DOVE SI SVOLGE 
Nella scuola ed anche nei diversi plessi in
orario curriculare con modalità da concordare
nel rispetto delle esigenze didattiche dei
Comuni. 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
12 ore in orario curricolare da concordare nel
rispetto delle esigenze didattiche delle singole
scuole e classi. Il progetto sarà strutturato se-
condo il seguente schema.
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ore CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE

1 LEZ. INTRODUTT. LEZ. INTRODUTT. LEZ. INTRODUTT. LEZ. INTRODUTT. LEZ. INTRODUTT.

2 EDUCAZ.MOTORIA EDUCAZ.MOTORIA GINN.ARTISTICA GINN.ARTISTICA GINN.ARTISTICA

3 EDUCAZ.MOTORIA EDUCAZ.MOTORIA GINN.ARTISTICA GINN.ARTISTICA GINN.ARTISTICA

4 EDUCAZ.MOTORIA EDUCAZ.MOTORIA MINIVOLLEY MINIVOLLEY MINIVOLLEY

5 GINN. ARTISTICA GINN. ARTISTICA MINIVOLLEY MINIVOLLEY MINIVOLLEY

6 GINN. ARTISTICA GINN. ARTISTICA MINIVOLLEY MINIVOLLEY MINIVOLLEY

7 GINN. ARTISTICA GINN. ARTISTICA CALCIO CALCIO CALCIO

8 MINIVOLLEY MINIVOLLEY CALCIO CALCIO CALCIO

9 MINIVOLLEY MINIVOLLEY CALCIO CALCIO CALCIO

10 CALCIO CALCIO MINIBASKET MINIBASKET MINIBASKET

11 CALCIO CALCIO MINIBASKET MINIBASKET MINIBASKET

12 LEZ. FINALE LEZ. FINALE LEZ. FINALE LEZ. FINALE LEZ. FINALE 

L E Z I O N I
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PROPOSTA ORARIO LEZIONI
L’obiettivo è di far praticare a tutti la proposta
sportiva da personale docente specializzato
nel settore. L’orario sarà da calibrare oppor-
tunamente in modo congiunto alla verifica
delle adesioni e secondo necessità ed obiet-
tivi del programma scolastico. Per chiarezza
saremmo in grado di fornire un’ora o 2 per
settimana per classe per l’intero periodo. 

I MATERIALI UTILIZZATI 
Per l’attività verrà utilizzato il materiale di cui
dispone la Scuola: cerchi, palloni, coni, mate-
rassini, funicelle, plinti, ostacoli etc… Se ne-
cessario, a completamento, l’Associazione
fornirà il materiale mancante utilizzabile nel
periodo di svolgimento del progetto. 

FINALITA’ 
Dalle considerazioni esposte il progetto nasce
con la volontà di diffondere e promuovere la
pratica dell’attività ludico motoria e sportiva
soprattutto in quelle realtà deboli e disagiate
che necessitano di maggiori attenzioni, occa-
sioni e situazioni per una reale integrazione e
socializzazione. 
A tali intenti si aggiungono quelli dettati dalla
convinzione che una sana ed adeguata atti-
vità fisica nei bambini sia prerogativa fonda-
mentale di uno sviluppo che oltre ad essere
fisico diviene cognitivo, poiché tramite il corpo
il bambino interagisce con l’ambiente esterno,
traendone insegnamento ed esperienze che
faranno poi parte del suo bagaglio cognitivo
motorio. 
Queste teorie ormai accreditate dalle mag-
giori scuole di pensiero pedagogiche, ci fanno
parlare sempre più spesso di psicomotricità e
di linguaggio motorio, mezzi la cui finalità è
quella di porre nelle condizioni più adeguate il
bambino ad un partecipe e profondo appren-
dimento cognitivo, ad una crescita il cui risul-
tato sarà la completezza e l’integrazione di un
individuo partecipe e dotato di spirito innova-
tivo che con sicurezza lo porterà ad essere un
futuro cittadino. 
Un intervento così articolato pone condizioni
ideali per una apertura della scuola verso

l’ambiente esterno, verso il territorio, attuando
una fitta rete di azioni ed interazione rivolte al
protagonista principale, il bambino.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SPE-
CIFICHE PROPOSTE DAL PROGETTO

EDUCAZIONE MOTORIA (solo per le classi
prime e seconde)
L’educazione motoria nella scuola primaria
assume un ruolo fondamentale nel processo
educativo, poiché attraverso il movimento il
bambino conosce sé stesso ed il mondo che
lo circonda. 
Insegnare al bambino a conoscere il proprio
corpo ed i suoi segmenti (braccia, mani,
gambe, testa…) e poterli guidare e controllare
durante l’esecuzione di un movimento, è
quindi uno degli aspetti principali. Inoltre l’at-
tività motoria assume importanza rilevante
non solo per i miglioramenti riscontrabili a li-
vello organico e muscolare, ma anche in re-
lazione allo sviluppo psichico, affettivo,
intellettivo e morale.
Le lezioni vengono svolte in forma ludica. Il
gioco infatti è fondamentale sia come espres-
sione spontanea, sia allorchè è guidato, per-
ché permette al bambino di divertirsi e
contemporaneamente, all’educatore di perse-
guire i suoi obiettivi.
Attraverso le attività di gruppo infine, il bam-
bino si confronta con gli altri, sperimenta le
prime regole sociali, come per esempio ri-
spettare i propri compagni e l’ambiente che lo
circonda, avviandosi a superare il suo innato
egocentrismo.

Vi proponiamo un programma, rivolto alle
classi prime e seconde, che ha come obiettivi:

(A) Percezione, conoscenza e coscienza
del proprio corpo: graduale costruzione dello
schema corporeo come rappresentazione
dell’immagine del corpo (globale e segmen-
taria, statica e dinamica). Si integrano aspetti
relazionali, emotivi, affettivi e motivazione per
la consapevolezza corporea. Verranno inoltre
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effettuati esercizi di coordinazione utilizzando
la musica (riscaldamento iniziale e chiusura
della lezione).

(B) Organizzazione spazio-temporale: esplo-
razione dell’ambiente; progressiva costruzione
ed organizzazione dello spazio fisico, geo-
metrico e relazionale; intuizione della succes-
sione temporale delle azioni. Si favorirà
nell’alunno l’acquisizione dei concetti relativi
allo spazio ed all’orientamento (vicino/lon-
tano, sopra/sotto, alto/basso, corto/lungo,
grande/piccolo, sinistra/destra, etc...) e di con-
cetti relativi al tempo ed alle strutture ritmiche
(prima/dopo, lento/veloce, contemporanea-
mente/insieme).

C) Equilibrio statico e dinamico.
(D) Coordinazione oculo-manuale e seg-

mentaria: conseguimento di capacità mani-
polative semplici con piccoli oggetti e attrezzi,
indirizzando gli interventi anche al fine dell’af-
fermazione della lateralità e del consolida-
mento della dominanza per favorire
precisione, fluidità, motricità fine ed apprendi-
menti grafici.

MINIVOLLEY
Un altro mezzo a nostra disposizione e che
utilizzeremo in aggiunta agli altri all’interno
della nostra proposta è il Minivolley come
esempio e avvicinamento ai Giochi Sportivi. 
Il minivolley infatti è una forma di pallavolo
adattata alle esigenze dei più giovani, giocata
in campi ridotti, con regole e formule sempli-
ficate, che consentono di esaltare gli aspetti
ludici e formativi della disciplina evitando
eccessi d'agonismo inutile a queste età. 
Un gioco inoltre che si presta particolarmente
bene ad essere praticato in modo trasversale
dagli alunni della classe prima per molti motivi
fino alla classe quinta: 

Non prevedendo contatto fisico, può essere
giocato da alunni di diverse caratteristiche fi-
siche (compresi i portatori di handicap) con
basso pericolo d'incidenti ed infortuni. 

Le caratteristiche del gioco permettono la
formazione di squadre miste, consentendo a
maschi e femmine di giocare insieme come
gruppo classe, coerentemente a quanto av-
viene durante l’attività didattica. 

Privilegia le abilità percettivo-cinetiche piut-
tosto che quelle fisiche, interferendo positiva-
mente nei processi di sviluppo cognitivo
senza essere mai motivo di stress fisico. 

È facile da insegnare e da apprendere, non
necessita di grandi spazi e l'attrezzatura di
gioco è di facile e di economica reperibilità. 

La Federazione Italiana Pallavolo è parti-
colarmente attenta alle attività destinate ai
giovani studiando iniziative e manifestazioni
che consentano di esaltare le positive carat-
teristiche del gioco. 

La formazione al gioco-sport della pallavolo è
un lungo e sistematico processo di costru-
zione di capacità e abilità, che non può non
prescindere in nessun modo dall’educazione
motoria (perché ne è parte integrante), dagli
obiettivi che essa persegue e dai contenuti
metodi che utilizza per conseguirli.
Tale abilità motorie generali ve ne sono al-
cune che hanno una stretta correlazione con
il gioco-sport della pallavolo.

Così il sapere padroneggiare gli spazi, pas-
sare e ricevere la palla, difendere e attaccare
uno spazio, in presenza di variabili spaziali,
temporali, qualitative e quantitative sono abi-
lità motorie che vengono sviluppate durante
le fasi della programmazione didattica curri-
culare relativa all’educazione motoria.

Una corretta e continua programmazione di
giochi da parte dell’insegnante può sollecitarli,
ampliarli ed arricchirli a tal punto da farli di-
ventare condotte o abilità specifiche vere e
proprie nelle quali si fondono i numerosi gesti
tecnici dello sport pallavolistico. 
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Le esercitazioni che verranno proposte all’in-
terno del progetto saranno:

Esercitazioni di sviluppo motorio generale
utilizzate come attività di riscaldamento, come
attività ludica o come esercitazioni specifiche
con piccoli e grandi attrezzi.

Andature specifiche e generali introdotte at-
traverso il gioco (passo accostato, passo in-
crociato, galoppo laterale, corsa ginocchia
alte, corsa calciata, ecc..)

Conoscenza e controllo iniziale del fonda-
mentale del palleggio e del bagher.

La battuta dal basso.

Introduzione dei fondamentali d’attacco.

Introduzione dei fondamentali di difesa.

CALCIO
L’idea che muove il progetto è quella che
vede lo sport, in particolar modo lo sport sco-
lastico, come una significativa fonte d’espe-
rienza per tutti i giovani, capace di costruire
uno stile di vita salutare, permanente, di fa-
vorire una maggiore integrazione sociale ed
apertura ai rapporti interpersonali, di assu-
mere ruoli e responsabilità precise. 
Tramite l’attività sportiva del calcio, si pos-
sono realizzare altissimi obiettivi educativi, ac-
quisire competenze indispensabili alla
formazione e alla crescita dei giovani, come il
senso della solidarietà, la capacità di collabo-
rare per un fine comune, la valorizzazione del
ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno. 

L’attività ludico-sportiva del calcio si fonda
sulla capacità dell’alunno di progettare ed or-
ganizzare, in riferimento alle attività di gioco,
le varie condotte motorie disponibili a qual-
siasi livello potenziale. 
L’estrema praticabilità del gioco sta a sottoli-

neare la possibilità per chiunque, anche
senza il possesso di requisiti tecnici partico-
larmente raffinati, di poter partecipare con
soddisfazione alle attività didattiche della no-
stra proposta. Il progetto, infatti, sostiene il va-
lore formativo dell’attività ludico – motoria,
dell’educazione corporea, dell’educazione fi-
sica e della pratica sportiva in tutto il ciclo for-
mativo. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il
corso sono i seguenti:

Educazione sociale attraverso la cura dei
rapporti interpersonali e delle dinamiche di
gruppo;

Conoscere i propri limiti e le proprie possi-
bilità anche in rapporto con in compagni;

Conoscere il proprio corpo e le sue pos-
sibilità;

Rendersi conto che l’apprendimento moto-
rio è frutto di impegno, attenzione, intelli-
genza.

I fondamentali che verranno trattati sono:

Guida della palla

Trasmissione: il passaggio

Ricezione: lo stop

Il tiro in  porta

Il colpo di testa

GINNASTICA ARTISTICA
Una delle attività più importanti e più complete
per lo sviluppo motorio del bambino è la gin-
nastica artistica, che costituisce il fondamento
non solo della ginnastica sportiva fine a sé
stessa, ma di tutte le attività motorie. Infatti,

Educare allo sport 2016-17_Layout 1  14/04/17  12:07  Pagina 9



10

anche storicamente, la ginnastica nasce pro-
prio con la finalità di ricercare un metodo ra-
zionale per formare nell’individuo le più
diverse capacità ed abilità motorie. 
Ed è proprio per la varietà di schemi motori e
per lo studio analitico delle capacità coordi-
native e condizionali che la ginnastica di base
riveste un significato particolarmente di rilievo
non solo nella grande famiglia delle attività
ginnastiche ma dello sport nel suo com-
plesso. 

L’avviamento alla ginnastica opera in funzione
di alcuni obiettivi di preminente interesse,
quali:

Favorire un regolare sviluppo morfologico
e funzionale dei giovani e avviarli verso la pra-
tica sportiva in modo corretto;

Agevolare l’apprendimento delle attività
motorie funzionali e consolidare i prerequisiti
basilari per lo svolgimento dell’attività sportiva
(schemi motori di base posturali e dinamici);

Esaltare e perfezionare le attività specifiche
richieste dal gesto ginnastico (studio degli ele-
menti di preacrobatica).
Le lezioni di ginnastica artistica proposte dal
nostro progetto saranno strutturate con il prin-
cipio di gradualità dell’apprendimento, si par-
tirà dunque dai prerequisiti di base per
arrivare poi agli elementi di difficoltà. 
Di seguito riportiamo le attività principali:

Formazione e sviluppo degli schemi motori
di base (solo per le classi prime e seconde) :
conoscenza delle azioni corporee che si iden-
tificano nel flettere, inclinare, circondurre, pie-
gare, elevare, estendere, addurre, ruotare,
oscillare, etc. e possono riguardare movimenti
globali o segmentari del corpo e conoscenza
delle azioni dinamiche come camminare, cor-
rere, saltare, afferrare, strisciare, rotolare, ar-
rampicarsi, dondolare, etc.

Sviluppo ed acquisizione delle Capacità
Motorie (capacità senso-percettive, capacità
coordinative – con particolare attenzione alle
capacità di equilibrio, di ritmizzazione, di tra-
sformazione e di combinazione motoria).

Esercizi proposti in forma ludica per il rin-
forzo dell’apparato muscolo-scheletrico, pro-
pedeutici per l’esecuzione degli elementi di
preacrobatica.

Studio dei salti artistici della ginnastica
artistica.

Studio della capovolta avanti e laterale.

Studio della capovolta indietro.

Studio della ruota.

Studio del ponte e della candela. 

Lavoro agli attrezzi (in caso di disponibilità
degli stessi nella scuola).

Percorsi ginnastici sotto forma di staffette. 

MINIBASKET
Il minibasket è un gioco-sport riservato ai
bambini dai 6 agli 11 anni, ed è un mezzo di
educazione motoria, sportiva e sociale. I fon-
damentali cestistici vengono destrutturati ed
insegnati sotto forma di gioco, le regole sono
presentate progressivamente ed il regola-
mento si apprende giocando.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il
corso sono i seguenti:

Palleggio

Passaggio

Tiro

Situazioni di gioco semplici
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CONTATTI:
Per qualsiasi informazione riguardante la programmazione, la didattica,

il personale, i costi e qualsiasi chiarimento sui contenuti del 

PROGETTO “EDUCARE ALLO SPORT” 
rivolgersi a: a.s.d. San Massimiliano Kolbe  

info@smkolbe.it  

www.smkolbe.net 

tel. 393 879 52 76 
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Sede legale: Via Abruzzi, 21 
presso Istituto Tirinnanzi Legnano (Mi)
segr. generale: 393 879 52 76 
Ind. segr.: Via Abruzzi, 29 
(mart.-merc.-ven. dalle 16.15 alle 18.45)

A s s o c i a z i o n e  S p o r t i v a  d i l e t t a n t i s t i c a

S.M. KOLBE

SIAMO AFFILIATI

Nel calcio al 

CESENA CALCIO  

Nel Volley femminile alla 

UNENDO YAMAMAY 

SIAMO AFFILIATI

Nel calcio al 

CESENA CALCIO  

Nel Volley femminile alla 

UNENDO YAMAMAY 

www.smkolbe.net info@smkolbe.it
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