
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO MINIBASKET: UN GIOCO-SPORT PER CRESCERE

Priorità Gli obiettivi che il progetto si propone sono: 

- esprimere le abilità motorie individuali partendo dallo sviluppo

degli schemi motori di base e passando attraverso l’educazione

delle capacità motorie;

- realizzare un adeguato sviluppo corporeo armonico e completo;

- permettere l’importante adattamento fisiologico generale;  

- consolidare atteggiamenti e comportamenti sereni e sicuri nella

relazione con gli altri, avversari – compagni – istruttori.
Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Il progetto è rivolto ai bambini delle classi prime, seconde e terze

della Scuola Primaria di Avio e Sabbionara.

Attività previste Il minibasket è un gioco-sport rivolto a bambini e ragazzi e trae

riferimenti,  peculiarità  e  attrezzature  che  lo  caratterizzano

(canestri e palloni) da uno sport specifico, la pallacanestro, da cui

si differenzia però dal punto di vista dei metodi che l’istruttore-

educatore mette in atto per raggiungere le proprie finalità.
Risorse finanziarie 

necessarie

Il  corso  è  gratuito.  Le  spese  sono  a  carico  dell’Associazione

Apecheronza Basket Avio. 

Risorse umane (ore) / 

area

Gli  incontri  saranno  tenuti  da  Istruttori  federali  abilitati  e/o

laureati  in  Scienze  Motorie.  L’apporto  tecnico  di  operatori

qualificati avrà anche la valenza di formazione per i docenti che

potranno apprendere nuovi mezzi e metodi di insegnamento.
Altre risorse necessarie Nessuna

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Il  programma prevede 3 lezioni  per ogni  classe ad inizio anno

scolastico,  da  concordare  con  l’insegnante  di  Educazione

Motoria.
Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Il “gioco-sport” della pallacanestro viene proposto come attività

formativa  con  la  speranza  che  l’approccio  positivo  con  tale

attività stimoli poi i bambini a praticare sport, anziché dedicarsi

solo ad attività sedentarie che li  isolano e non favoriscono un

corretto accrescimento fisico e sociale.

Al termine dell’attività gli insegnanti e gli esperti proporranno un

momento di valutazione dell’apprendimento di regole e semplici

schemi di gioco e di autovalutazione dell’esperienza fatta.


