
                                       

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 

Comitato Regionale Sicilia 

Settore Scuola 

Prot.15 

Palermo, 20.02.2020 

Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Comprensivi e Circoli Didattici 

della Provincia di Trapani 

Agli Insegnanti della Scuola Primaria  

Agli Insegnanti di Sostegno della Scuola Primaria 

della Provincia di Trapani 

Oggetto: Corso di aggiornamento sulla metodologia, tecnica e didattica dell’EasyBasket in ambito scolastico. 

Si comunica agli Insegnanti della Scuola Primaria e agli Insegnanti di Sostegno della Scuola Primaria della Provincia di 
Trapani che si svolgerà, presso la Scuola Media Giuseppe Castronovo via Vecchia Martogna 35 Trapani, Martedì 21 Aprile 
dalle ore 09:30 alle ore 12:30 con accredito alle ore 09:00, il corso di cui all’oggetto, promosso dal Coordinamento 
Educazione Fisica dell’USR Sicilia e dal Settore Scolastico della Federazione Italiana Pallacanestro Comitato Regionale della 
Sicilia. 

Il corso vuole valorizzare le risorse professionali degli Insegnanti della Scuola Primaria e degli Insegnanti di Sostegno della 
Scuola Primaria che intendono programmare e realizzare attività didattiche riferite all’EasyBasket. 

Si tratta quindi di un aggiornamento finalizzato ad offrire spunti di riflessione ed alcuni strumenti didattico/operativi che 
permettano di promuovere la pratica del Minibasket nella scuola Primaria. 

Saranno ammessi tutti gli Insegnanti della Scuola Primaria e gli Insegnanti di Sostegno della Scuola Primaria, questi ultimi 
anche senza titolo, coinvolti nelle attività educativo-didattiche per l’inclusione, che ne faranno richiesta.  

Il corso, sarà a titolo gratuito e sarà annullato se le iscrizioni ricevute saranno inferiori a 20. 

La scheda di adesione al corso va inviata via e-mail a scuola@sicilia.fip.it entro Giovedì 16 Aprile 2020. 

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il Prof. Salvatore Curella 3395009214. 

Per il personale Insegnante della Scuola è previsto l’esonero dal servizio scolastico (Direttiva Ministeriale n.170/2016) 

Cordiali saluti 

                                                                                                                                        Settore Scolastico e Minibasket FIP Sicilia 

                                                                                                                                                                      Vice Presidente 

                                                                                                                                                                Prof. Salvatore Curella 

 

mailto:scuola@sicilia.fip.it


 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI 

 

Il Coordinatore Tecnico Territoriale della Regione Sicilia propone la possibilità di effettuare un corso di aggiornamento 
rivolto agli Insegnanti della Scuola Primaria e agli Insegnanti di Sostegno della Scuola Primaria. 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO: 
- “EASYBASKET PER LA SCUOLA PRIMARIA”, agli Insegnanti della Scuola Primaria e agli Insegnanti di Sostegno della Scuola 
Primaria, questi ultimi anche senza titolo, coinvolti nelle attività educativo-didattiche per l’inclusione. 
 
FINALITÀ: 
Arricchire la professionalità degli Insegnanti in relazione all’approfondimento delle tematiche relative all’EasyBasket e 
facilitare l’approccio al Minibasket. 
 
ORGANIZZAZIONE: 
- 1 corso di aggiornamento (della durata di 4 ore) rivolto agli Insegnanti della Scuola Primaria e agli Insegnanti di Sostegno 
della Scuola Primaria, che dovranno presentarsi, nei limiti del possibile, in tenuta ginnica per la partecipazione pratica alle 
lezioni. 
- Da realizzarsi nelle province siciliane. 
- Le lezioni saranno tenute dai componenti dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket della F.I.P. Roma Roberta Regis e 
Mario Greco 
 
COSTI: 
Saranno a carico del Comitato Regionale FIP Sicilia le spese del formatore presente. 
 
In allegato: il programma del corso. 

 

“EASYBASKET PER LA SCUOLA PRIMARIA” 
PROGRAMMA PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
MODULO 1 (teoria) 

-Il progetto Easybasket per la scuola primaria 

-Motivazioni educative e formative 

-Presentazione delle regole di gioco 

 MODULO 2 (pratica) 

-Le conoscenze dell’Easybasket 

      (proposte pratiche per le classi prime e seconde)  

MODULO 3 (pratica) 

-Le abilità dell’Easybasket 

      (proposte pratiche per le classi terze e quarte)  

MODULO 4 (pratica)  

-Le competenze dell’Easybasket 

       (proposte pratiche per la classe quinta) 

                                                                                                                                Coordinatore Tecnico Regionale Minibasket 

                                                                                                                                Prof.ssa Valeria Puglisi 
 

                                                             

 


