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EASYBASKETinCLASSE è un progetto promosso dalla 
Federazione Italiana Pallacanestro e gestito da NEWAYS. 
 Segue le linee guida dell’accordo Coni-MIUR per la promozione 
dello Sport nella Scuola come palestra di vita e prevenzione alla 
sedentarietà 
 Offre supporto agli insegnanti delle Scuole Primarie nell’avviare 
un programma di attività motoria e avvicinare i giovani studenti al 
giocosport della pallacanestro, utilizzando un approccio ludico e 
“EASY” seguendo poche e semplici regole. 
 
EASYBASKETinCLASSE si svilupperà da Novembre 2017 fino a 
Giugno 2018 in 1.500 classi primarie di tutta Italia con il 
coinvolgimento di circa  2.000 insegnanti e  35.000 alunni.  

IL PROGETTO 



 

 

PATROCINI 

Ministero della Salute 



 

 
Francesca Sorvillo 

 
Responsabile Progetti Educational di NEWAYS  

www.neways.it 

MODERATRICE 



PREMESA 
 

EASYBASKETinCLASSE avrà i volti di due campioni 
assoluti del basket Italiano. 

 Giacomo Galanda, capitano della Nazionale Medaglia 
d’Argento Atene 2004 e Oro ad Eurobasket 1999,  
e Cecilia Zandalasini, giocatrice del Famila Schio  

e della Nazionale inserita nel quintetto ideale di  
EuroBasket Women 2017, hanno aderito con 

entusiasmo a EASYBASKETinCLASSE, diventando 
testimonial del progetto di punta della Federazione 

Italiana Pallacanestro per la Scuola. 
I personaggi cartoon Gek e Ceci accompagneranno i 

bambini e gli insegnanti in questo fantastico 
 e divertente percorso.  

 

TESTIMONIAL PROGETTO 



PREMESA 

EASYBASKETinCLASSE promuove nelle scuole un'idea di 
giocosport come strumento per: 

 
 stimolare le funzioni cognitive del bambino 
 
 sviluppare le capacita' motorie 

 
 incoraggiare le prime forme di collaborazione 

 
 educare al rispetto di se' e degli altri, attraverso le regole 

del gioco 
 

 favorire l' inclusione e la partecipazione di tutti i bambini  
 

OBIETTIVI DIDATTICI 



PREMESA 
I materiali a supporto di questo percorso sono: 

 
 8 schede didattiche con diversi argomenti relativi 

alla pallacanestro, con suggerimenti pratici per attività 
motorie specifiche per ciascuna classe 

 1 maxifoglio – supporto per elaborato finale 
 2 poster FIP (Minibasket e EasyBasket) 
 1 Pallone EasyBasket da gonfiare e utilizzare in 

palestra 
 Attestati per gli alunni e volantini per le famiglie per 

conoscere il progetto. 
 

Tutti i materiali didattici verranno forniti anche in 
formato digitale.  

TESTIMONIAL PROGETTO KIT DIDATTICO 



PREMESA 
TESTIMONIAL PROGETTO KIT DIDATTICO – materiali FIP 



PREMESA 
  
 

Il kit gratuito contiene 8 schede didattiche realizzate dallo 
Staff Tecnico Minibasket e Scuola FIP, che trattano le 
seguenti tematiche: 
o Lo sport: la sua storia e il suo significato. 
o Lo sport: a cosa può essere utile. 
o Il basket: te lo presentiamo. 
o Il basket: proviamo a conoscerlo meglio. 
o EasyBasket: il basket “facile” per la scuola. 
o EasyBasket: le sue regole. 
o Giocare a EasyBasket con la classe (dalla 1a alla 5a).  

SCHEDE DIDATTICHE 



PREMESA 
SCHEDE DIDATTICHE  



PREMESA 
 

A supporto del progetto saranno fruibili, dagli insegnanti e dai 
genitori,  6 Video Lezioni (per le classi dalla 1° alla 5°) 

pubblicate sul sito www.easybasketinclasse.it. 

 

 

VIDEO LEZIONI  

http://www.easybasketinclasse.it/


PREMESA  
 

SITO WEB – WWW.EASYBASKETINCLASSE.IT 



PREMESA  
 
 
 

 FACEBOOK - @EASYBASKETINCLASSE 



PREMESA  
 

Gli alunni a conclusione del progetto didattico, sono invitati a 
realizzare un elaborato artistico. Con il supporto dell’insegnante, i 
bambini potranno creare la CANOTTA della squadra nazionale di 
pallacanestro, utilizzando il maxifoglio del kit come supporto. 

CONTEST SCUOLE 



PREMESA 

Tutte le immagini degli elaborati realizzati dalle classi 
saranno pubblicati sul sito www.easybasketinclasse.it, nella 
sezione GALLERY e saranno valutati da una Giuria che 
individuerà le 20 classi vincitrici, una per ogni regione. 
 
In premio tanti palloni minibasket e Quaderni dei 
Baskettari FIP-Disney. 
 
Fra tutte le classi vincitrici ci sarà una vincitrice assoluta 
che riceverà la visita del campione Giacomo Galanda, il 
quale consegnerà le canotte realizzate con i disegni degli 
alunni e biglietti per assistere dal vivo ad una partita della 
Nazionale Italiana di Pallacanestro. 

PREMI CONTEST SCUOLE 

http://www.easybasketinclasse.it/
http://www.easybasketinclasse.it/


PREMESA 

Nella primavera 2018 si terranno 3 incontri di formazione in 
aule magne con la partecipazione dei campioni di pallacanestro 
Giacomo Galanda e Cecilia Zandalasini. 

INCONTRI NELLE SCUOLE 



PREMESA 

 On. Daniela Sbrollini, vice-presidente Commissione Affari sociali 
 e Sanità della Camera dei deputati e responsabile del 
 Dipartimento Sport e Welfare del PD 
 
 Giovanni Petrucci, presidente Federazione italiana Pallacanestro 
 

 Maurizio Cremonini, responsabile Tecnico Minibasket e Scuola 
 per la Federazione Italiana Pallacanestro 
 

 Giacomo Galanda, testimonial EASYBASKETinCLASSE 
 

 Cecilia Zandalasini, testimonial EASYBASKETinCLASSE 
 

 

 

INTERVENTI DEI RELATORI 
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On. Daniela Sbrollini 

 
Vice-presidente Commissione Affari sociali e Sanità della 

Camera dei deputati e  
responsabile del Dipartimento Sport e Welfare del PD.  
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Giovanni Petrucci 
 

Presidente  Federazione Italiana Pallacanestro 
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Maurizio Cremonini 
 

Responsabile Tecnico Minibasket e Scuola  
per la Federazione Italiana Pallacanestro 

 
 

 

 



 

 

  
  

EasyBasket è la proposta del giocosport della 
pallacanestro per la Scuola Primaria. EasyBasket 
nasce per sostenere e rinforzare la valenza educativa 
del giocosport Minibasket, semplificandone alcuni 
aspetti e facilitando l’utilizzo delle modalità di gioco. 
EasyBasket significa essenzialmente facilitare il 
gioco, fare in modo che i bambini siano in grado di 
giocarlo subito, e i docenti di poterlo gestire senza 
perdersi in troppe regole e norme applicative. 

FIP 
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Giacomo Galanda 
 

Capitano della Nazionale Medaglia d’Argento Atene 2004  
e Oro ad Eurobasket 1999 
Consigliere Federale FIP 

Testimonial EASYBASKETinCLASSE 
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Cecilia Zandalasini 
 

Giocatrice del Famila Schio e della Nazionale, inserita nel 
quintetto ideale di Eurobasket Women 2017 

Testimonial EASYBASKETinCLASSE 
 

 

 



PREMESA 
 

 
Vi invitiamo a scaricare i materiali di 

questa conferenza sul sito 
www.easybasketinclasse.it 

nella sezione PRESS 
 

 

 

RINGRAZIAMO TUTTI PER L’ATTENZIONE 

http://www.easybasketinclasse.it/

