
 

Progetto “La scuola di tutti” – Codice 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521 
In ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE, si fa presente che le attività relative al progetto “La scuola di 
tutti” rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2017/18, e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale 2014 – 2020 a titolarità del MIUR – Direzione Affari Internazionali. 
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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse I Istruzione –Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento Formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  

PROGETTO “LA SCUOLA DI TUTTI” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521 

CUP: F39G17000350007 
 

MODULO “A Baskin gioco anch’io!” 
 
Il modulo "A Baskin gioco anch'io" si pone in continuità con l'esperienza compiuta nell'anno scolastico 2015/16 
grazie ad un progetto sperimentale proposto dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). 
Il baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un 
regolamento ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e 
imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di 
giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin permette la 
partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un 
canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella 
scuola, diventa un "laboratorio di società". Da qui il nome Baskin dato dell’unione di due termini Basket e 
Integrazione. 
I ragazzi normodotati imparano ad inserirsi e ad organizzare un gruppo che conta al suo interno gradi di abilità 
differenti. Essi devono così sviluppare nuove capacità di comunicazione mettendo in gioco la propria creatività e 
instaurando relazioni affettive anche molto intense. Inoltre la condivisione degli obiettivi sportivi coi ragazzi 
disabili permette loro di apprezzare le ricchezze e le capacità che la diversità porta con sé. 
Nei ragazzi disabili aumenta la fiducia in se stessi, la capacità di coniugare il sacrificio al piacere, crescono le abilità 
psicomotorie e quelle di interazione con i ragazzi e con gli adulti. 
Il corso, della durata di 30 ore e destinato agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, si svolgerà 
nella struttura tensostatica annessa al plesso principale di Piazza Eurialo 16. 
Le regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a all’interno della squadra: infatti il successo comune dipende 
realmente da tutti. Quest’adattamento, che personalizza la responsabilità di ogni giocatore durante la partita, 
permette di superare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente 
nelle proposte di attività fisiche per persone disabili. 
Obiettivi: 

• Mirare al miglioramento e allo sviluppo globale dei ragazzi in tutti i suoi aspetti: motorio, ludico, mentale - 
cognitivo e socializzante usando tutte le loro risorse disponibili. 

• Favorire il concetto di squadra con relativo aiuto reciproco 
• Favorire lo sviluppo dell’autostima sentendosi protagonisti di un evento sportivo  
• Creare una mentalità sportiva di abitudine e costanza ad un minimo di sacrificio fisico per raggiungere alcuni 

obiettivi abituarsi al rispetto delle regole  
 

 


