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 OGGETTO: progetto “BASKET A SCUOLA “ 

La Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con il C.O.N.I. ed il 
Ministero della Pubblica Istruzione, dà mandato alla propria organizzazione 
periferica, Comitati Regionali e Provinciali – Società affiliate, di attuare i progetti 
formativi dell’attività motoria di base nelle scuole elementari. 
Ciò premesso la ASD.Poliposportiva e la Longobardi, società affiliata alla F.I.P.  
propone a codesta spettabile Direzione Didattica l’attuazione del progetto 
“BASKET A SCUOLA” per l’anno accademico 2018/19. 
Il progetto prevede lezioni di attività motoria tenute da un nostro collaboratore 
con orari e tempi da concordare con le insegnanti delle singole classi.  
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“Proposta di progetto rivolto alla scuola primaria” 

Premessa: 

Questo progetto di attività motoria indirizzato agli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia, nasce dalla 
collaborazione e dal lavoro in team tra laureati in Scienze Motorie e diplomati I.S.E.F. con molti anni di 
esperienza in ambito scolastico. 

Obiettivi: 

Con questo progetto si vuole utilizzare il gioco come mezzo per accrescere le capacità motorie di ogni 
singolo alunno e si prevede quindi lo svolgimento delle attività senza forzature e specializzazioni. 

E’ fondamentale quindi che l’attività: 

- sia esclusivamente ludica, in quanto il gioco è l’attività più consona alle esigenze dei bambini di 
questa età; 

- sia varia, per mantenere sempre desta l’attenzione, condizione indispensabile per ottenere rapidi 
apprendimenti; 

- sia proposta in ordine crescente di difficoltà per aumentare progressivamente le loro capacità; 
- sia adeguata alle loro possibilità per non provocare insuccessi che avrebbero un effetto negativo. 

Le finalità che ci proponiamo di perseguire sono primarie, specifiche e traversali: quelle primarie non 
hanno alcun riferimento con la disciplina della pallacanestro, mentre quelle specifiche sono correlate alle 
caratteristiche di questo gioco. Le finalità trasversali vengono sviluppate attraverso le altre. L’attività 
motoria che ha come fine il raggiungimento dei suddetti obiettivi, interviene in modo positivo su tutte le 
quattro aree della personalità del bambino (area cognitivo-intellettiva; area emotivo-affettiva; area sociale; 
area organica). 

Finalità primarie: 

a) sviluppare gli schemi motori di base (correre, saltare, strisciare, lanciare…); 
b) sviluppare la capacità spazio-temporale; 
c) sviluppare la conoscenza e coscienza del proprio corpo;  
d) sviluppare le capacità coordinative; 
e) sollecitare l’apparato muscolare; 
f) ampliare la mobilità articolare; 
g) stimolare la rapidità; 
h) sviluppare la sensibilità al ritmo; 
i) migliorare le capacità immaginative (fantasia e creatività). 
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Finalità specifiche focalizzate alla pallacanestro: 

a) prendere confidenza con la palla e il canestro; 
b) coordinazione oculo-manuale e oculo-segmentaria  
c) consolidare lo sviluppo delle capacità mnemoniche, rappresentative ed anticipatorie; 
d) imparare i fondamentali del gioco (palleggio, passaggio, tiro, difesa); 
e) interagire con i compagni; 
f) imparare le regole base. 

Finalità trasversali: 

a) conoscere i termini specifici: capacità di trattenere informazioni (ascoltare); 
b) conoscere i fatti: capacità di impadronirsi del contenuto specifico dell’unità didattica (osservare); 
c) conoscere i principi e le regole: capacità di operare confronti (riflettere, comprendere); 
d) effettuare trasformazioni e adattamenti: capacità di presentare situazioni sotto diverse prospettive 

(produrre); 
e) sapere effettuare applicazioni: capacità di organizzare gli elementi di conoscenza appresi, di 

risolvere problemi, di adattare i contenuti a nuovi contesti (sintetizzare). 

Struttura del corso: 

Il progetto consiste in un gruppo di lezioni (da 2 a 3) per classe. Le lezioni saranno svolte nelle ore di 
attività motoria nella palestra della scuola. 
L’attività sarà organizzata e diretta da laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF. 

Modalità: 

Le lezioni saranno svolte un’ora a settimana per classe. Durante il corso verranno proposte attività ludiche 
non finalizzate esclusivamente all’insegnamento della pallacanestro ma al miglioramento delle capacità 
motorie e coordinative attraverso il movimento. Il basket sarà perciò un mezzo per raggiungere gli obiettivi 
elencati precedentemente. 
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Valutazione finale dei progressi ottenuti e relazione finale 

Team operativo: 

Sandra Salineri (responsabile progetto)  cell. 3936963497 

Piera Mazzoli 

Sara Annichini 

Federica Gonnelli 

Giacomo Genero 

Ivan Lopriore 

                           A.S.D.POLIPOSPORTIVA / A.S.D.LONGOBARDI 

                  

mailto:polipa07@gmail.com
mailto:polipa07@gmail.com

