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Progetto “Minibasket a scuola” 
A.S. 2016/2017 

 

Premessa 
 

Le attività sportive rappresentano un momento importante 

del complessivo processo di crescita dei giovani in quanto 

aiutano a prevenire e superare forme di disagio e criticità. 

In particolare, il progetto di avviamento alla pratica 

sportiva attraverso il gioco del minibasket, mira ad 

educare al benessere fisico e, mediante l’attività di 

gruppo, a costruire un processo di socializzazione tra i 

giovani, facendo loro acquisire il rispetto dei ruoli, 

l’accettazione delle regole, la conoscenza e la valutazione 

delle proprie capacità in funzione di mete comuni. Il 

Progetto vuole offrire proposte operative concrete, 

riconoscendo alla Scuola il ruolo di “Centro di 

aggregazione culturale e sociale del territorio”. Esso costituisce un valido esempio di percorso 

educativo che valorizza la motricità come elemento essenziale dello sviluppo integrale della 

personalità e la pratica sportiva anche come strumento di benessere fisico. 

Finalità 

La finalità della presente proposta non è quella di cercare anzitempo “campioni per la panchina”, né 

di esasperare l’agonismo, ma di favorire e diffondere nella Scuola comportamenti leali e costruttivi, 

stimolando in tutti i protagonisti la partecipazione attiva e responsabile all’attività motoria. Le 

esperienze realizzate negli ultimi anni con gli alunni hanno infatti rafforzato il convincimento che lo 

sport, prima ancora di assumere una connotazione tecnica, riveste un ruolo formativo nello sviluppo 

della persona e che contribuisce ad aiutarli al dialogo, con se stessi e con gli altri, divenendo 

strumento di crescita ed auto-disciplina.    

 

 Obiettivi di apprendimento 

 
 Educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico;  

 favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione;  

 favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo 

dell’equilibrio psico - fisico;  

 sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità;  

 determinare un corretto approccio alla competizione;  

 soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo; 

 partecipare a giochi collettivi e di squadra rispettando indicazioni e regole (minibasket). 



Risultati attesi  
 

Avviamento degli alunni allo sport come strumento di educazione e di aggregazione. 

Miglioramento delle condizioni fisiche anche attraverso l’adozione di corretti stili di vita e la 

creazione della cultura del movimento.  

 

Motivazione dell’intervento  

L'idea di fondo è quella di valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni, al fine di 

mantenere sempre più viva la motivazione allo sport gettando, inoltre, le basi per l'assunzione di 

corretti stili di vita.  

Metodologia 

Il grado di partecipazione alle lezioni e l’impegno dimostrato per migliorare i propri limiti, sono 

facoltà cui il docente pone particolare attenzione. Le lezioni tenderanno a mantenere vivo l’aspetto 

formativo di base evitando di trasformarsi in un momento di selezione motoria. Infatti, la 

promozione dello sport viene proposta con una progressione didattica e metodologica resa più 

semplice con proposte adeguate al livello degli allievi, e che consenta loro un approccio meno 

problematico e difficoltoso alla possibilità di giocare a minibasket. Altra scelta didattico-

metodologica è quella della sperimentazione guidata e di dare indicazioni tecnico-teoriche per 

sviluppare conoscenze su meccanismi, metodiche, strutture che normalmente sono trascurate. In 

seguito l’attenzione verrà certamente rivolta ai fondamentali, non tanto alla loro conoscenza tecnica 

specifica ed analitica, ma ai loro riferimenti e presupposti essenziali, e l’apprendimento avverrà 

utilizzando “il gioco” come metodo didattico fondante.  

L’orientamento didattico è adeguato alle reali capacità e aspettative dell’alunno. Nell’ambito delle 

attività pratiche proposte, il lavoro si sviluppa soprattutto in senso globale evitando tecnicismi 

esagerati. L’attività didattica è svolta individualmente, in gruppo o per gruppo. 

 

Durata 
Si prevede di svolgere il progetto a partire da Gennaio fino al mese di Maggio, impegnando gli 

alunni in lezioni che avranno luogo una volta a settimana in orario pomeridiano presso la sede 

centrale della Scuola (Borgo). 

N.15 incontri di 2 ore  per un totale di 30 ore. 

 

Verifica e valutazione 
In itinere e a fine attività. 
 

Destinatari 
Gli alunni delle classi III, IV e V del circolo. 

 

Risorse umane 
Saranno impegnati i docenti di educazione fisica. 

 

                                                                         
 

 

 

 


