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1) La nostra missione 

 
1.1. Obiettivo dell’Associazione: L’Associazione SchoolSport Team ASD si pone 
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la salute dei ragazzi attraverso 
l’insegnamento delle nozioni base di una corretta alimentazione e l’incremento  
della pratica delle attività motorie. 
 
1.2. A chi ci rivolgiamo 
L’Associazione SchoolSport Team si rivolge ai ragazzi delle scuole primarie, 
coinvolgendoli in un ciclo di lezioni sia pratiche che teoriche. 
 
 
 
 
L’eccesso di peso e l’obesità sono un serio problema nella società contemporanea. 
I ragazzi mangiano troppi snack e si muovono troppo poco, si alimentano in modo 
disordinato seduti davanti al pc o al televisore. Nell’Italia tifosa, lo sport o 
semplicemente camminare, correre e arrampicarsi sono attività poco praticate. 



 

2) Filosofia del nostro agire 

 
2.1. Cosa ci ispira: La School Sport Team ASD non ha finalità di lucro. L’obiettivo 
dell’Associazione è semplicemente quello di migliorare la qualità della vita e la 
salute dei ragazzi, e si impegna moralmente ad insegnare le basi di una corretta 
alimentazione, l’incremento  della pratica delle attività motorie, ecc. A questo 
scopo, da tempo ha stabilito un rapporto di collaborazione con la scuola primaria, 
proprio per contribuire fin nella tenera età alla consapevolezza dell’importanza  
della sana alimentazione ed educazione fisica e sportiva in genere. 
E, proprio nell’ottica della formazione integrale della persona, la School Sport Team 
vuole qualificare il progetto affiancandosi a partner prestigiosi sia 
nell’alimentazione come nello sport o attività motorie,  da sempre sensibili ad uno 
stile di vita consapevole, tanto nella pratica sportiva come, più in generale, nel 
consumo sano e intelligente. 
 
 
 
Sport e sana alimentazione: queste sono le due tematiche importantissime per lo 
sviluppo del bambino. 



3) I nostri corsi e i dettagli 

organizzativi 

 
3.1.: I corsi che la School Sport Team tiene si inseriscono in modo sinergico nei 
programmi ministeriali in tema di Educazione Motoria previsti per la Scuola 
Primaria. Con la direzione d’Istituto vengono concordate le classi da coinvolgere e 
parametrate le lezioni a seconda della classe frequentata dai ragazzi. 
 
3.2.: In accordo con le direzioni scolastiche viene preparato il ciclo di lezioni ed i 
contenuti specifici del programma: i ragazzi saranno così coinvolti sia con lezioni 
teoriche nelle singole aule, sia direttamente nelle palestre per gli aspetti motori e 
pratici. 
 
Le singole lezioni, a seconda dei temi, verranno tenute da personale tecnico 
preparato che collabora con la nostra associazione: 
• Nutrizionisti  e/o alimentaristi                    lezioni su alimentazione  e organismo 
• Tecnici sportivi                   lezioni di sport e motricità 
• Entrambi                  lezioni teorico – pratiche nelle palestre 

 



4) Quali temi trattiamo 

I temi delle lezioni pratiche e teoriche trattati nei corsi dell’Associazione sono 
molteplici: 
4.1. ALIMENTAZIONE  
• nozioni di base su proteine, carboidrati, omega 3 e omega 6, vitamine, sali 

minerali, zuccheri semplici; 
• intolleranze; allergie; grassi saturi; 
• alimentazione pre e post sportiva;  



 
 
• importanza della varietà dei cibi:  il pesce, la verdura e la frutta, 
• Importanza delle fibre e dei Sali minerali 
• Importanza dei cibi «freschi» e «non industriali» 
• Importanza delle proteine «nobili» di carne e pesce ai fini della costruzione 

muscolare e dello sviluppo armonioso. 
 
4.2. PRATICA SPORTIVA 
• Motricità; 
• Nozioni base di sport attivi quali:  

• pallacanestro,  
• pallavolo,  
• atletica in generale; 

• nozioni di base sul corpo umano: i muscoli, lo scheletro; 
• Nozioni di base sulla «chimica del corpo umano. 

 



 
 

 

Scuole: 
• Bonate Sopra  
• Bonate Sotto 
• Dalmine 
• Filago 
• Lallio  
• Madone 
• Osio Sopra 

Società: 
Cral Dalmine 
• G.S.B. di Bonate Sotto 
 
 
 
Camp: 
• Selvino Basket Summer Camp 

5) Collaborazioni odierne 

L’anno scolastico 2018 – 2019 ci ha visti impegnati nelle seguenti realtà: 

6) Realtà di prossima collaborazione 

Plesso scolastico di Villa di Serio: 
• Villa di Serio 
• Pradalunga 
• Nembro / Gavarno 
• Alzano Lombardo 



 

       7) Come si svolgono le lezioni 

 

Le lezioni sono sia pratiche che teoriche,  ed i temi che vengono trattati sono quelli 
visti al precedente punto 4  
 
Si svolgono normalmente in cicli di 5 lezioni per ogni classe. 
1) I temi inizialmente trattati sono di tipo teorico ed incentrati su:  

• nozioni di base su proteine, carboidrati, omega 3 e omega 6, vitamine, 
zuccheri semplici; 

• intolleranze; allergie; grassi saturi; 
• alimentazione pre e post sportiva;   
• importanza della varietà,  del pesce, della verdura e della frutta 
• Importanza delle fibre e dei Sali minerali 
• Importanza dei cibi «freschi» e «non industriali» 
• Importanza delle proteine «nobili» di carne e pesce ai fini della 

costruzione muscolare e dello sviluppo armonioso. 



 

2) I temi successivamente trattati sono di tipo pratico ed incentrati su: 
• Motricità 
• Nozioni base di sport attivi quali:  

• pallacanestro,  
• pallavolo,  
• atletica in generale; 

• Nozioni di base sulla «chimica del corpo umano» 
• nozioni di base sul corpo umano: i muscoli, lo scheletro 

 

8) Chi tiene le lezioni 

I contenuti delle lezioni vengono sempre concordati precedentemente con le 
Direzioni d’Istituto 
E’ ovviamente piena facoltà della Direzione adottare l’intero pacchetto di corsi o 
limitare la nostra presenza a parti di questo ritenute più congeniali. 
Le persone che di volta in volta interverranno per trattare i temi sono tecnici 
qualificati e specifici per le materie: istruttori di pallacanestro, nutrizionisti, tecnici 
sportivi. ecc. 



 

 
School Sport Team ASD si avvale già da tempo, infatti, di collaboratori specializzati,  
tecnici attivi nell’Associazione stessa, persone dell’industria alimentare e/o, 
farmacisti, medici. 
 
Laddove le necessità didattiche non siano coperte dal personale già presente, 
l’Associazione è in grado di reclutare collaboratori atti a soddisfare ogni necessità 
educativa e di insegnamento che gli Istituti Scolastici ci possano chiedere, anche in 
aggiunta ai programmi oggetto dell’attività dell’Associazione. 
 
Alcuni nostri collaboratori, inoltre, sono spesso attivi anche nei programmi 
televisivi per bambini, che riescono a rendere l’incontro non solo un momento 
educativo importante ma anche divertente. 



 

 
 9) Contatti 

School Sport Team ASD è associata alla Federazione della Pallacanestro 
 
Sito internet: www.schoolsporteam.com 
Email: commerciale@schoolsportteam.com 
            segreteria@schoolsportteam.com 
Direttore Generale: Lardo Patrick 3385850940 
Direzione Commerciale: dott. Marco Bugliesi 3491800363 
 
Sede: Bergamo, via San Bernardino 64 
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