
  

L’ABIEF & LSM 2.0, in collaborazione con la CAPDI & LSM   e Pallamano Leno è lieta di 

invitarvi al corso pratico  
 

La pallamano a scuola  

Strategie per insegnare il gioco della pallamano a livello scolastico  

 Giovedì 1 Dicembre 2022  

c/o Handball Arena via Martin Luther King, 5 LENO           h 15.00-18.00  

 Obiettivi:  

• Conoscere il campo di gioco: le dimensioni regolamentari, gli adattamenti in palestra a scuola su 
dimensioni ridotte, idee per giocare in assenza di porte;  

• I giochi motori propedeutici al tiro, al passaggio, al palleggio;  

• Le basi per il terzo tempo, la pallamano “tre secondi” senza palleggio;  

• Semplici nozioni regolamentari a livello generale e adattamenti scolastici;  

• Forme spontanee di gioco a uomo, prime forme di collaborazione in attacco e in difesa • Costruire 
rubriche valutative  

  
Il corso sarà tenuto dal maestro Arturo Chiarini già responsabile dell’area motoria della scuola primaria 

di Leno e allenatore giovanile, coadiuvato dal prof. Roberto Guerreschi docente di Scienze Motorie e 

Sportive presso l’istituto Pascal-Mazzolari sede di Verolanuova e dall’allenatore-giocatore della squadra 

militante in serie B della pallamano Leno, Daniele Soldi.  

 Partecipazione   libera e   gratuita, aperta a tutti i diplomati ISEF, docenti e studenti in 

scienze motorie     

Per l’iscrizione al corso   CLICCA QUI  

Oppure vai sul sito   www.abief2punto0.it  nella sezione aggiornamenti   

TERMINE ISCRIZIONE  lunedì  28 novembre  2022  

  
Previsto esonero dal servizio.  

La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI AOODGPER N° 14350 del 27 luglio 2007 e successivamente adeguato 
alla Direttiva MIUR N.170/2016). Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM danno diritto “all’esonero dal servizio del personale della scuola” che 
vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL:  5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze”     

Per info: abief2punto0@gmail.com      
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