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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,

agonistiche ed amatoriali, nonché ricreative e culturali, con particolare riferimento al calcio e

alla pallavolo. Gli istruttori sono insegnanti di educazione fisica con specializzazione mirata

alla propria disciplina.

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
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INDICAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ 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.  

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.

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, 
• Allievo allenatore FIPAV, 
• Tecnico regionale di ginnastica artistica 

femminile FGI,
• Educatore sportivo CONI di 2° livello

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.
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PREMESSA E CONSIDERAZIONE

Il progetto “Giocare allo sport” nasce con l’intento di offrire l’opportunità a tutti i bambini delle scuole
dell’Infanzia di approcciarsi all’attività motoria al fine di stimolare lo sviluppo delle capacità che ne
derivano. Si svolgeranno delle lezioni di psicomotricità per dare la possibilità ai bambini di conoscere
e sperimentare il movimento ed arricchire il proprio bagaglio di esperienze motorie.
Altra motivazione della proposta nasce dalla consapevolezza, che è sempre più difficile offrire a tutti
un’opportunità nel mondo delle attività sportive. Proprio in forza di queste esperienze maturate negli
anni e dall’analisi dell’attuale situazione economica generale abbiamo deciso di impegnare risorse
importanti e le migliori professionalità docenti per un impegno non solo sportivo ma anche sociale. 
Il progetto nasce su iniziativa dell’Associazione sportiva S.M. KOLBE al fine di promuovere 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 uniformità
ed integrazione nei contenuti al fine di garantire pari opportunità. Tutto ciò si supporta a livello
legislativo attraverso le normative sull’autonomia scolastica e a livello progettuale e dalle esperienze
maturate negli anni precedenti. 

Si riportano in modo sintetico le seguenti considerazioni: 

• L’attività motoria fin dalla prima infanzia pone le basi per un necessario passaggio dal play al 
game, attività indispensabili per l’acquisizione del proprio ruolo;

• L’ambiente quotidiano spesso non garantisce 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 telematici, la cui
funzione se pur utilissima, spesso facilita atteggiamenti e posture scorrette, disabituando il 
bambino ad una regolare e necessaria 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’ambiente esterno, per motivi socio-culturali ed ambientali, non sempre risponde in modo 
adeguato alle esigenze di socializzazione che il bambino di età scolare richiede;

• Non tutte le famiglie hanno disponibilità economiche e di tempo per garantire al bambino momenti
di aggregazione, crescita e apprendimento propri dell’attività motoria; 

• La scuola è l’unico mezzo di diffusione capillare per garantire ad ogni bambino uguali opportunità
ed esperienze; 

A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO? 
Scuola dell’Infanzia (indicativamente bambini tra i 3 e i 6 anni).

Siamo fermamente convinti dell’utilità e del riscontro positivo e fondamentale dell’attività psicomotoria
in età evolutiva.
Alla base di ogni nostra proposta vi è il Movimento, come elemento principe per sviluppare i
Contenuti del Progetto. 
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La nostra organizzazione e la possibilità di avvalersi della collaborazione di numerose e differenti
figure professionali, tutte qualificate per l’attività in questione, e coordinate, ci permette di
accogliere le richieste delle differenti Scuole, dei referenti di struttura e degli insegnanti delle varie
classi. 
Abbiamo quindi la possibilità, attraverso comunicazioni o se necessario incontri preventivi di
sviluppare particolari richieste o priorità nella strutturazione degli interventi per poter meglio
coordinare la proposta didattica, in affiancamento o a completamento della multidisciplinarietà 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 indelebili 
nella memoria dei partecipanti ed utili al percorso formativo del futuro cittadino. 

• Rispetto delle regole come passaggio obbligatorio della socialità sino alla piena capacità di 
autocontrollo e valutazione di sé e degli altri. 

• Interventi mirati per la conoscenza e comprensione delle attività proposte 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 condizioni e capacità motorie di ogni bambino, sarà così possibile
in sede di programmazione 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 programmazione
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 capacità: 
• Apprendimento e rafforzamento dello schema corporeo e degli schemi motori di base; 

• Apprendimento di un corretto schema posturale , sia dinamico che statico;

• Capacità di controllo del proprio corpo, inizio di una coordinazione base nello svolgimento dei 
movimenti; 

• Rafforzamento degli schemi spazio-temporali in riferimento all’aspetto cognitivo e di 
apprendimento;

• Apprendimento e rafforzamento di una spontanea e controllata lateralizzazione; 

• Socializzazione, aggregazione e rispetto delle regole;

• Autocontrollo e autostima di sé nel rispetto degli altri e delle regole. 
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METODO

Sarà scelto in collaborazione con gli insegnanti, partendo comunque dall’individuazione di obiettivi
giocosi e di reale interesse tanto da essere motivazione e mezzo di apprendimento di singole e
man mano sempre più complesse abilità motorie. 
Tali abilità andranno ad inserirsi in un più amplio lavoro interdisciplinare finalizzato allo sviluppo
cognitivo, partendo da un metodo misto analitico - globale.  

MEZZI

• Attività a corpo libero; 

• Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, codificati e non; 

• Attività propriocettiva; 

• Esercizi a coppie e in gruppo;

• Manifestazioni intermedie e/o finali.

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

10 ore in orario curricolare da concordare nel rispetto delle esigenze didattiche delle
singole scuole e classi. 

I MATERIALI UTILIZZATI 

Per l’attività verrà utilizzato il materiale di cui dispone la Scuola: cerchi, palloni, coni, materassini,
funicelle, plinti, ostacoli etc… Se necessario, a completamento, l’Associazione fornirà il materiale
mancante utilizzabile nel periodo di svolgimento del progetto. 

FINALITÀ

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, occasioni e situazioni per una reale integrazione e socializzazione. 
A tali intenti si aggiungono quelli dettati dalla convinzione che una sana ed adeguata attività fisica
nei bambini sia prerogativa fondamentale 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 maggiori 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 apprendimento cognitivo, ad
una crescita il cui risultato sarà la completezza e l’integrazione di un individuo partecipe e dotato
di spirito innovativo 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.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SPECIFICHE PROPOSTE DAL PROGETTO

PSICOMOTRICITÀ

La Psicomotricità nella scuola dell’Infanzia 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’attività motoria assume importanza rilevante non solo per i miglioramenti riscontrabili a
livello organico e muscolare, ma anche in relazione allo sviluppo psichico, affettivo, intellettivo e
morale. Le lezioni vengono svolte in forma ludica. Il gioco infatti è fondamentale sia come
espressione spontanea, sia allorchè è guidato, perché permette al bambino di divertirsi e
contemporaneamente, all’educatore di perseguire i suoi obiettivi.
Attraverso le attività di gruppo infine, il bambino si confronta con gli altri, sperimenta le prime regole
sociali, come per esempio rispettare i propri compagni e l’ambiente che lo circonda, avviandosi a
superare il suo innato egocentrismo.

Vi proponiamo un programma che ha come obiettivi:

• Capacità di visualizzare il proprio corpo in forma statica e in movimento in relazione a compagni 
ed oggetti che ci circondano;

• Capacità di eseguire gesti motori semplici e complessi attraverso l’interiorizzazione degli schemi
motori di base e le capacità ad essi collegate;

• Capacità di rappresentare mentalmente una sequenza di azioni comprendendo le relazioni di 
insieme che esistono tra i vari elementi che la compongono;

• Risolvere in forma originale e creativa un determinato problema motorio o sportivo ristrutturando
e riproducendo nuove forme di movimento;

• Stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in atto comportamenti organizzativi all’interno 
del gruppo;

• Comprensione del concetto di “squadra” e imparare a sostenere i compagni, collaborare e 
giocare insieme perdendo gradualmente l’egocentrismo tipico di questa fascia d’età.
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PRIMA LEZIONE

Obiettivo generale: Presa di coscienza del proprio corpo in forma segmentaria e in forma globale
e capacità di espressione corporea, attraverso giochi individuali e di squadra.
Obiettivi e lavori specifici:
• Esercizi di isolamento del corpo e attenzione focalizzata su una determinata parte corporea 

(mano, testa, piede, schiena…): comprenderne sensazioni, utilità, movimento.
• Esercizi per comprendere tutte le varie parti del corpo che possediamo e le numerose possibilità

con cui possono essere utilizzate sia in forma isolata sia in forma globale (relazionandole una con
l’altra);

• Giochi e percorsi strutturati per valorizzare il concetto di gruppo e collaborazione tra compagni.

SECONDA LEZIONE

Obiettivo generale: conoscenza e interiorizzazione dello schema corporeo statico (posturale).
Obiettivi e lavori specifici: 
• Esercizi individuali e di gruppo sulla esecuzione di movimenti isolati di un solo segmento 

corporeo e che interessano un’unica articolazione senza comportare una variazione globale 
della posizione del corpo;

• Esercizi e giochi per comprendere l’esecuzione, le sensazioni che ne derivano, il tono posturale
e le parti del corpo interessate per quanto riguarda le azioni di:

• Flettere;
• Estendere;
• Spingere;
• Inclinare;
• Ruotare;
• Piegare;
• Circondurre;
• Slanciare;
• Elevare.
• Giochi e percorsi strutturati per valorizzare il concetto di gruppo e collaborazione tra compagni.

TERZA LEZIONE

Obiettivo generale: presa di coscienza della posizione del proprio corpo nello spazio e in
relazione agli altri (orientamento spaziale).
Obiettivi e lavori specifici:
• Esercizi individuali e di gruppo di comprensione dell’ “ingombro” del proprio corpo;
• Presa di coscienza della diversità del proprio corpo rispetto a quello degli altri cercando di 

creare una propria identità corporea;
• Relazione del proprio corpo con lo spazio (esempio: chiedere agli allievi di contare i passi che 

eseguono per attraversare la palestra e far notare loro che il fatto che un bambino ne conti 30
e uno ne conti 20 significa: 
a) che il primo bambino fa i passi più lunghi rispetto al secondo; 
b) che il bambino probabilmente per struttura fisica differente - ad esempio gambe più lunghe-
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impiega meno tempo ad attraversare la palestra perché ha una frequenza di appoggi minore);
• Esercizi per imparare ad osservare ed occupare lo spazio circostante.
• Giochi e percorsi strutturati per valorizzare il concetto di gruppo e collaborazione tra compagni.

QUARTA LEZIONE

Obiettivo generale: presa di coscienza del proprio corpo in relazione agli oggetti.
Obiettivi e lavori specifici:
• Conoscenza delle caratteristiche degli oggetti intorno a noi e comprensione degli opposti 

attraverso le sensazioni che ne derivano utilizzando:

l’analizzatore tattile:
• Duro/morbido;
• Ruvido/liscio;
• Stabile/scivoloso;
• Rotondo/spigoloso;
• Pesante/leggero;

l’analizzatore visivo:
• Grande/piccolo;
• Veloce/lento;
• Monocromatico/colorato;
• Forme geometriche;
• Alto/basso.

l’analizzatore uditivo:
• Rumoroso/silenzioso;

Cogliere tutte le caratteristiche precedenti attraverso il suono che ne deriva.
• Giochi e percorsi strutturati per valorizzare il concetto di gruppo e collaborazione tra compagni.

QUINTA LEZIONE

Obiettivo generale: conoscenza e interiorizzazione degli schemi motori dinamici (schemi motori
di base).
Obiettivi e lavori specifici: 
• Esercizi di esecuzione di gesti motori abituali e naturali e variazioni di postura con spostamento

del corpo nello spazio;
• Esercizi, giochi e percorsi di squadra strutturati per comprendere l’esecuzione, le sensazioni 

che ne derivano, il tono muscolare utilizzato e le parti del corpo interessate per quanto riguarda
le azioni di:

• Camminare;
• Correre;
• Saltare/atterrare;
• Lanciare/colpire;
• Afferrare;
• Strisciare;
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• Rotolare;
• Arrampicarsi;
• Procedere a carponi;
• Scavalcare;
• Giochi e percorsi strutturati per valorizzare il concetto di gruppo e collaborazione tra compagni.

SESTA LEZIONE

Obiettivo generale: sviluppo della capacità di ritmizzazione e di memoria motoria.
Obiettivi e lavori specifici:
• Esercizi per comprendere il ritmo che possiamo creare individualmente con il nostro corpo 

(ritmo interiore);
• Esercizi per comprendere il ritmo del corpo imposto da uno stimolo esterno e cercare di 

adeguare il proprio movimento allo stimolo (esempio: camminare più o meno velocemente 
basandosi sul ritmo imposto da un tamburello);

• Esercizi per stimolare la memoria di un gesto e di un insieme di gesti motori in serie ritmica.
• Giochi e percorsi strutturati per valorizzare il concetto di gruppo e collaborazione tra compagni.

SETTIMA LEZIONE

Obiettivo generale: sviluppo delle capacità coordinative semplici attraverso giochi ed esercizi a
coppie e in squadra.
Obiettivi e lavori specifici:
• Esercizi, giochi e percorsi strutturati per l’apprendimento delle capacità di:
• Equilibrio;
• Orientamento spazio-temporale;
• Differenziazione cinestetica;
• Reazione;
• Combinazione motoria;
• Giochi e percorsi strutturati per valorizzare il concetto di gruppo e collaborazione tra compagni.

OTTAVA LEZIONE

Obiettivo generale: cenni di sviluppo della mobilità articolare e consolidamento delle capacità
coordinative semplici.
Obiettivi e lavori specifici:
• Esercizi per l’incremento della flessibilità attiva (movimenti di flesso-estensione, con tempo di 

molleggio e movimenti di slancio);
• Esercizi per l’incremento della flessibilità passiva (con l’intervento di un contrasto esterno come

un compagno, la forza di gravità o il proprio peso corporeo);
• Percorsi e giochi nei quali è richiesta l’esecuzione delle varie capacità coordinative 

precedentemente apprese;
• Giochi e percorsi strutturati per valorizzare il concetto di gruppo e collaborazione tra compagni.
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NONA LEZIONE

Obiettivo generale: sviluppo della capacità di collaborazione e relazione con i compagni.
Obiettivi e lavori specifici:
• Esercizi e giochi di relazione a coppie e in gruppo anche utilizzando oggetti;
• Esercizi e giochi per creare situazioni risolvibili solo attraverso la collaborazione dei compagni;
• Libera espressività formando oggetti, persone, attraverso il corpo collaborando con i compagni

(ad esempio creare delle scritte sdraiati a terra utilizzando il corpo con un “direttore del lavoro” 
che indica ai compagni dove e come posizionarsi).

DECIMA LEZIONE

Obiettivo generale: Consolidamento di tutte le abilità motorie apprese durante il corso.
Obiettivi e lavori specifici:
• Lezione riassuntiva nella quale sono raccolte attraverso giochi e percorsi tutte le capacità 

apprese nel corso delle lezioni.

NOTE:

Tutte le attività verranno proposte ponendo l’attenzione sull’importanza del gruppo e del concetto
di “squadra”, per insegnare da subito ai bambini a stare insieme e comprendere il significato di fare
parte di un gruppo. 
Il programma descritto sopra ha un fine puramente informativo e si propone di descrivere in forma
molto generica gli obiettivi del corso.
Durante le lezioni gli esercizi saranno sempre proposti in modo giocoso per evitare che i bambini
arrivino ad annoiarsi, pertanto alla fine di ogni lezione verrà anche proposto un gioco che non ne-
cessariamente sarà in tema con l’argomento specifico della lezione ma che permetta loro di di-
vertirsi ed imparare a stare insieme.
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I NOSTRI SPONSOR

Abbigliamento neonati, bambini e ragazzi 0/14 anni:
sportivo, casual, elegante.

Marchi trattati: 
LEVI'S, MIRTILLO, KRYTIK, DODIPETTO, MIGNOLO, UBS2

BARCELONA, ABSORBA, ELLEPI, CIOCCA, CHICCO. 

All'interno "L'Angolo delle Occasioni".

via R. Bottini, 7 - Legnano (MI) - Tel. 0331 595 772
www.ilbrucaliffomodabimbi.it.

Potrai gustare i migliori piatti
della cucina mediterranea,
i dolci di nostra produzione,
le nostre pizze, cotte con
forno a legna.
Le ampie sale del nostro
ristorante offrono la
possibilità di organizzare
banchetti a Legnano,
cerimonie, meeting,
battesimi, comunioni.
GIARDINO ESTERNO

Via Ponzella, 38 - 20025 
Legnano (MI) - 0331 459458
Giorno di chiusura martedì.
www.ristorantealborgoantico.it

ELETTRODOMESTICI - HI-FI - TELEFONIA - COMPUTER

via Arconate, 63 Busto Garolfo (MI)
e m a i l : i n f o @ b a r n i . i t  -  w w w. b a r n i . i t

È il Leader da 50 anni

nella distribuzione di

elettrodomestici, 

consumer electronics

e telefonia mobile,

16000 m² di logistica 

e solida esperienza

commerciale.
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SEDE LEGALE: 
Via Abruzzi, 21 - 20025 - Legnano   (Mi) c/o Istituto Tirinnanzi

div. CALCIO: ELENA 393 879 52 76
div. VOLLEY e BASKET: EMMA 348 733 10 32

IND. SEGR.: VIA ABRUZZI, 29
ORARI DI SEGRETERIA: (mart. - merc.- ven. dalle 16.15 alle 18.45)

w w w . s m k o l b e . n e t
i n f o @ s m k o l b e . i t

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

Per qualsiasi informazione riguardante la programmazione, la didattica, 

il personale, i costi e qualsiasi chiarimento sui contenuti 

del Progetto “Giocare allo sport”
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Telefoni 

e 

contatti:

Giocare allo sport 2017-2018_Layout 1  14/04/17  12:11  Pagina 12


