2^ edizione

Promosso da:

Alla c.a. Dirigente Scolastico e p.c. Insegnante referente dei progetti didattici, Referenti di plesso e Insegnanti che si occupano di
Attività Motoria e Arte e Immagine.
Gentile Dirigente Scolastico/Insegnante,
dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso, siamo lieti di presentarle la SECONDA EDIZIONE del progetto didattico gratuito,
EASYBASKETinCLASSE, rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie presenti sul territorio nazionale, per l’anno scolastico 2018-2019.

Obiettivi Didattici
Il Progetto “EASYBASKETinCLASSE” promuove nelle scuole un’idea di giocosport che valorizzi diversi aspetti educativi e formativi:
• giocare per sviluppare le capacità motorie
• giocare per stimolare le prime forme di collaborazione
• utilizzare le regole nel gioco per educare al rispetto di sé e degli altri
• favorire l’inclusione e la partecipazione di tutti i bambini

Materiali Kit Didattico Digitale Gratuito
Agli insegnanti referenti verrà inviato un link da cui scaricare e stampare i seguenti materiali:
• lettera di presentazione degli obiettivi formativi e del regolamento di partecipazione
• schede didattiche con diversi argomenti relativi al gioco di squadra
• foglio – supporto per l’elaborato ﬁnale
• attestati per gli alunni con informazioni utili alle famiglie per conoscere il progetto
• locandina per la bacheca della classe o della scuola

Incontri nelle Scuole
Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle società sportive FIP locali e la realizzazione in Primavera 2019 di n. 6 incontri
nazionali (2 al Nord, 2 al Centro e 2 al Sud Italia) nelle Palestre delle scuole selezionate, con i professionisti tecnici della Federazione e
con i Campioni italiani della Pallacanestro.

Partecipazione e Premi
Gli alunni a conclusione del progetto didattico, sono invitati a realizzare, con il supporto dell’insegnante, un elaborato artistico che
consiste nella creazione fantasiosa e originale della PALLA della Squadra Nazionale di Pallacanestro.
Tutti gli elaborati saranno valutati da una Giuria che individuerà le classi vincitrici di 20 fantastici PREMI. Verrà premiata una classe
per ogni regione!
Il migliore elaborato in assoluto tra le classi riceverà tanti premi ed un premio speciale:
L’INCONTRO A SCUOLA CON UN CAMPIONE DELLA NAZIONALE DI BASKET CHE CONSEGNERA’ A CIASCUN ALUNNO LA
PALLA REALIZZATA!

Sito Web e Social
Il sito www.easybasketinclasse.it costituisce un ulteriore supporto didattico ed informativo dove insegnanti, bambini e famiglie
possono visionare i materiali del kit in versione digitale, scaricarli, consultare il regolamento di partecipazione e l’elenco delle scuole
aderenti. Nella sezione VIDEO LEZIONI EASYBASKET si accede alla visione dei tutorial FIP con tanti consigli pratici per ciascuna
classe e fascia d’età. Inoltre, diversi “campioni amici” forniranno preziosi suggerimenti di gioco.
Insegnanti e genitori possono condividere il loro amore per lo sport e la pallacanestro sulla Pagina Facebook.

Modalita’ di Adesione
Gli insegnanti che intendono partecipare a EASYBASKETinCLASSE e ricevere gratuitamente i kit didattici digitali devono inviare, entro
il 15 Ottobre , la SCHEDA DI ADESIONE via e-mail a segreteria@easybasketinclasse.it.
Cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.
Segreteria Organizzativa EASYBASKETinCLASSE
e-mail: segreteria@easybasketinclasse.it
tel. 345 6444540 (lun-ven 9.30 - 13.00)
Informazioni su www.easybasketinclasse.it
Seguici su #easybasketinclasse

