
 

 

Città di Corbetta 

Bilancio partecipativo 2018 

Scheda Progetto 

Il presente documento va compilato dattiloscritto, in ogni sua parte, non saranno 

accettati documenti compilati a mano. 

Al Sindaco del Comune di Corbetta 

Via Carlo Cattaneo 25 

20011 Corbetta (Mi) 

 

Denominazione progetto 

PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA – BASKIN @ SCUOLA 

 

Descrizione della proposta 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1 E 2 

 

Finalità 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1 E 2 

 

 

 

Beneficiari 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1 E 2 

 

 

Percentuale del budget da destinare alla proposta 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1  

Per la realizzazione del Progetto viene richiesto l’intero importo indicato in ALLEGATO 1 

 

Altro (criteri di selezione, azioni) 

Per la realizzazione del Progetto viene richiesto l’intero importo indicato in ALLEGATO 1 sotto 

forma di contributo per la realizzazione del  

PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA – BASKIN @ SCUOLA 

 

Alla presente scheda è possibile allegare un file pdf dattiloscritto se si ritiene utile ai fini di 

presentazione della proposta inserire ulteriori specifiche. 
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PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA 
BASKIN @ SCUOLA 

 
La C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL di Corbetta, Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione 
Sportiva-Sociale, mette a disposizione le proprie competenze, maturate in oltre dieci anni di esperienze nelle 
scuole di parecchi Comuni presenti sul nostro territorio, per dare in più da quest’anno la possibilità di 
introdurre nella didattica e nel percorso formativo dei propri alunni una nuova disciplina sportiva, speciale 
ed unica nel suo genere, ovvero: il BASKIN. 
 

PREMESSA SU PROPOSTA - 16 lezioni per ogni singola classe dalla 1° alla 5° con 2 specialisti sul campo 

UN PERCORSO MOTORIO FORMATIVO E GLOBALE A 360 GRADI che parte dalla presa di coscienza del proprio 

corpo alla capacità ed educazione del movimento, passando dall’insegnamento di varie discipline sportive 

per arrivare ad inculcare un senso educazione civica volto all’inclusione sociale tramite la conoscenza e la 

pratica del “BASKIN”, disciplina unica nel suo genere ed in grado di abbattere realmente innumerevoli barrire 

e pregiudizi. 

 
BREVE RIASSUNTO DEL FOGLIO “ALLEGATO 2” che troverete a fine di questo progetto 

Tra gli obiettivi previsti dai decreti attuativi dalla riforma del sistema di istruzione scolastica entrati in vigore 
lo scorso 31 maggio 2017 vi è quello di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”. Considerato che l’attività 
motoria e sportiva, per le caratteristiche che le sono proprie, è un mezzo privilegiato affinché il processo di 
inclusione possa realizzarsi, il 2 maggio 2017 è stato approvato il protocollo d’intesa tra Ministero 
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca e l’Associazione Baskin Onlus (protocollo 0000862.02.05-
2017) in cui le due parti si impegnano a “promuovere il BASKIN come esempio e modello di SPORT INCLUSIVO 
in ogni ordine e grado di scuola” 

 
PROPOSTA DIDATTICA  - 16 lezioni per ogni singola classe dalla 1° alla 5° con 2 specialisti sul campo 

Il progetto denominato “Baskin@Scuola” è pensato per avviare i bambini alla scoperta delle capacità motorie 
e finalizzato a sviluppare una cultura: 
 

▪ MULTISPORTIVA (GIOCOSPORT) - in quanto si intende sviluppare le capacità motorie di base 
ed introdurre le competenze specifiche sportive adatte ai diversi sport; 

▪ INCLUSIVA (BASKIN) - in quanto la programmazione dell’attività motoria proposta intende 
valorizzare le potenzialità, le specificità e le diversità di ciascun partecipante e di sviluppare 
l’attitudine a stare insieme, tramite lo sviluppo e l’insegnamento del BASKIN. 

 
Lo scopo del progetto è quello di consentire, nelle prime due fasi (che meglio descriveremo nelle prossime 
pagine), di acquisire/migliorare/allenare le capacità motorie di base che ogni bambino possiede sotto forma 
di gioco-sport e, in un secondo tempo, tenendo conto dei diversi livelli e gradi di apprendimento di ciascuno 
di loro inserirli a fine percorso in una terza fase con un unico contesto motorio-sportivo capace di valorizzare 
le proprie e diverse abilità. 
 
L’attività proposta in questa terza fase si basa sul metodo “BASKIN”, uno sport “unico e speciale”, nato in una 
scuola di Cremona, che possiede caratteristiche particolari ed innovative tali da permettere a persone abili, 
meno abili o disabili, sia maschi che femmine, di praticare insieme l’attività motoria rispettando i punti di 
forza e di debolezza di tutti… proprio per questo “unico e speciale”. 

ALLEGATO 1 



Il metodo BASKIN permette a tutti i partecipanti di poter essere importanti, determinanti e coinvolti in 
quanto si basa su tre idee fondamentali: 
 

1. ognuno deve potersi esprimere in base alle proprie potenzialità; 
2. si devono cambiare le regole e le strutture per adattarle alle persone e non il contrario; 
3. si devono differenziare le regole in base alle specificità di ciascuno. 

 
In questo modo si genera una situazione WIN-WIN, dove tutti i partecipanti ne traggano benefici,  
SENZA SENTIRSI “INADATTI”, come spesso accade nello sport. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Tutte le classi 1°-2°-3°-4°-5° delle Scuole Elementari (Scuole PRIMARIE) 

(sarebbe bello, interessante ed utile valutare anche un progetto volto alle classi dell’ultimo anno asilo – 

Scuola dell’infanzia) 

 

IN SINTESI  

In sintonia con le nuove Indicazioni per il Curriculo del settembre 2007, tale progetto porterà il bambino, al 
termine della scuola primaria, ad aver raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

1. L’alunno avrà acquisito consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, 
la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali; 
 

2. L’alunno sarà in grado di sperimentare una pluralità di esperienze che gli permetteranno di conoscere 
e apprezzare varie discipline sportive. Sarà in grado di sperimentare, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche; 
 

3. L’alunno saprà comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole 
e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva e nella vita; 

 
4. L’alunno attraverso il Baskin avrà poi a fine di questo percorso una straordinaria occasione per 

verificare che, insieme, si riesce a fare quello che non si otterrebbe da soli e che solo quando si 
gioca all’unisono, all’insegna della massima collaborazione, si ottengono risultati migliori. Imparerà 
inoltre che non esistono persone “diverse”, ma persone “speciali” con cui poter interagire e con cui 
poter giocare all’interno di una stessa disciplina sportiva: il BASKIN. 

 
Il metodo ha le seguenti caratteristiche: 
 

▪ Il comportamento dell’insegnante non è direttivo e mirante all’addestramento. 
▪ Il comportamento dell’insegnante valorizza, più che il contenuto che vuole trasmettere 

(tecniche), tutte le relazioni e le esperienze che gli alunni vivono. 

 

OBIETTIVI e FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, per tutte le classi della scuola primaria, mira nei metodi e negli insegnamenti proposti a: 
 

▪ rispondere al gran bisogno di movimento dei bambini; 
▪ favorire l’esplorazione e la scoperta delle proprie capacità motorie; 
▪ incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
▪ attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 



Compito di questo progetto è quello di aiutare il bambino ad approcciarsi correttamente all’attività motoria 
attraverso il gioco. 
 
Obiettivi primari: 
 

▪ promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria, perché diventi una sana 
abitudine di vita; 

▪ acquisire la consapevolezza del proprio corpo e della propria individualità; 
▪ riscoprire il valore educativo nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale; 
▪ favorire l’integrazione dell’educazione motoria nell’ambito del curricolo didattico, 

considerando il movimento al pari di altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di 
maturazione dell’autonomia personale; 

▪ acquisire competenze motorie di base  in chiave pre-sportiva; 
▪ condividere con i compagni esperienze di gruppo, favorendo (inclusione) la partecipazione 

attiva di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del 
lavoro di squadra; 

▪ comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

Caratteristiche generali del progetto sono: 
 

▪ particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni con disabilità o con bisogni educativi 
speciali; 

▪ progettazione congiunta delle attività tra insegnante della scuola primaria ed esperti, ad 
inizio attività, in coerenza con la progettazione già predisposta dall'insegnante; 

▪ acquisizione di competenze motorie in chiave pre-sportiva come orientamento al multi-
sport; 

▪ valutazione ex-ante e ex-post degli apprendimenti; 

 

TEMPI e MODI 

Il progetto si svolgerà da inizio Gennaio 2019 fino alla prima settimana di Giugno 2019, comprendendo 16 
lezioni che si svolgeranno con 1 incontro a cadenza settimanale, della durata di circa un’ora e con la presenza 
di ben due nostri esperti per classe. 
 
INOLTRE  
 

1. Durante la 1° e la 2° fase del progetto daremo la possibilità a tutti gli alunni e famiglie/parenti di 
andare a vedere una partita ufficiale dell’OLIMPIA ARMANI MILANO di Serie A oppure di Eurolega a 
prezzi estremamente agevolati; 

2. Durante la 3° fase daremo la possibilità a tutti gli alunni e famiglie/parenti di assistere ad una partita 
di Campionato di BASKIN, oppure le Finali Nazionali di BASKIN se verranno assegnate a Corbetta, 
visto che la CBC BASKETSCHOOL si è candidata per ospitarle; 

 
FESTA ED EVENTO FINALE 
 

3. Al termine dell’anno scolastico il progetto si concluderà per tutte le classi con evento e festa finale, 
in cui le varie classi si confronteranno in una vera e propria competizione sportiva con la presenza di 
genitori, parenti ed ospiti d’onore. Durante l’evento ad ogni alunno verrà consegnata dal Sindaco e 
dall’Assessore allo Sport una medaglia personalizzata.  

 

N.B.: i punti 1 e 2 non sono ovviamente vincolanti ne obbligatori per alunni e famiglie.  



LE 3 FASI DEL PROGETTO 

Il progetto è strutturato in tre fasi, dove prima e seconda vengono sviluppate similtaneamente: 
 
1° Fase  
SVILUPPO DELLE CAPACITA’ MOTORIE DI BASE. 
 

PROPOSTE DIDATTICHE / MEZZI OPERATIVI 
  

▪ Giochi di coordinazione 
▪ Giochi di coordinazione oculo-manuali 
▪ Giochi di spazialità 
▪ Giochi a tempo 
▪ Giochi con piccoli ostacoli 
▪ Giochi con la palla 
▪ Giochi con palline da tennis 
▪ Percorsi con varie stazioni a tempo 
▪ Percorsi con varie stazioni di abilità 

 
OBIETTIVI 

 
▪ conoscere e percepire il proprio corpo in situazioni spazio-temporali diversificate; 
▪ incrementare la padronanza degli schemi motori di base; 
▪ conoscere ed apprendere i fondamentali del baskin (tiro, palleggio, passaggio) come 

strumento per lo sviluppo delle capacità coordinative; 
▪ riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sè, agli 
oggetti e agli altri. 

 
2° Fase  
GIOCO-SPORT conoscenza di varie discipline sportive di squadra.  

 
PROPOSTE DIDATTICHE / MEZZI OPERATIVI 

  
▪ MINI-basket 
▪ MINI-volley 
▪ MINI-baseball 
▪ MINI-calcio 
▪ MINI-baskin e altro ancora 

 
OBIETTIVI GIOCO-SPORT 

 

▪ Aiuta molto a migliorare e consolidare gli schemi motori e le capacità motorie in quanto 
attività motoria completa. 

▪ Non va visto come precoce e prematuro avviamento alle discipline sportive, né tantomeno 
quanto un’esperienza episodica, ma come importante proposta educativa tesa a cogliere e 
ad affermare i veri significati formativi, culturali e sociali dello sport. 

▪ Costituisce uno degli aspetti più rilevanti all’interno dell’attività motoria le cui finalità sono 
in stretta relazione con le finalità educative della scuola primaria. 

▪ Per un concreto ed armonico sviluppo del proprio essere psicomotorio, il bambino necessita 
di esperienze molteplici e polivalenti e le attività del gioco sport (intesa come conoscenza e 
pratica di più discipline attraverso cui si conseguono gli obiettivi educativi dell’educazione 
motoria) sono le più indicate. 



3° Fase  
IL BASKIN.  

L’attività proposta in questa terza fase si basa sul metodo “BASKIN”, uno sport “unico e speciale”, nato in una 

scuola di Cremona, che possiede caratteristiche particolari ed innovative tali da permettere a persone abili, 

meno abili o disabili, sia maschi che femmine, di praticare insieme l’attività motoria rispettando i punti di 

forza e di debolezza di tutti… proprio per questo “unico e speciale”. 

Il metodo BASKIN permette a tutti i partecipanti di poter essere importanti, determinanti e coinvolti in 
quanto si basa su tre idee fondamentali: 
 

1. ognuno deve potersi esprimere in base alle proprie potenzialità; 
2. si devono cambiare le regole e le strutture per adattarle alle persone e non il contrario; 
3. si devono differenziare le regole in base alle specificità di ciascuno. 

 
In questo modo si genera una situazione WIN-WIN, dove tutti i partecipanti ne traggano benefici,  
SENZA SENTIRSI “INADATTI”, come spesso accade nello sport. 

IL BASKIN dunque può essere visto quale metodo e strumento utile per arrivare ad inculcare negli alunni un 

primo imput di educazione civica volto all’inclusione sociale tramite una disciplina speciale ed unica nel suo 

genere, in grado di abbattere innumerevoli barrire e pregiudizi. 

 
PROPOSTE DIDATTICHE / MEZZI OPERATIVI 

 
▪ MINI-BASKIN 

 
OBIETTIVI  
 
Fase di introduzione al mini-baskin, dove il bambino attraverso lo sport imparerà a: 

 
▪ comprendere e rispettare le regole del gioco 
▪ collaborare con i compagni nel rispetto delle diversità; 
▪ partecipare attivamente al gioco esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di 

squadra; 
▪ scoprire la variabilità della regola nei giochi. 

 
Fase la sfida, dove il bambino attraverso le gare imparerà a: 

 
▪ giocare a Baskin 
▪ rispettare le regole nella competizione sportiva e le decisioni dell’arbitro; 
▪ saper accettare la vittoria con equilibrio e la sconfitta come stimolo per migliorare 

 
COSTO DEL PROGETTO 
 

▪ 40 classi  
▪ 16 lezioni per ogni singola classe, per un totale di n. 640 lezioni 
▪ 2 esperti su campo per ogni singola lezione  
▪ Festa/evento finale con Ospite 
▪ Medaglie personalizzate per ogni alunno 
▪ Materiale ed attrezzi per 3° fase con lezioni Baskin 

 
Il costo del Progetto e di quanto sopra esposto viene quantificato indicativamente in euro 25.000 + IVA e nel 
caso in cui si vuole anche ampliare sulle classi dell’ultimo anno asilo/scuola d’infanzia ci sarà da aggiungere 
indicativamente altri 5.000 euro. 



 
MATERIALE che dovrebbero essere in dotazione già nelle scuole 
 
Per la realizzazione del progetto il materiale sportivo necessario per la partica del BASKIN sarà fornito dalla 
nostra Associazione, mentre per tutto il resto sarà compito del plesso scolastico fornire quanto necessario: 
 

▪ Coni segna percorso 
▪ Clavette 
▪ Tappetini 
▪ Bastoni 
▪ Cerchi 
▪ Materassoni 
▪ Canestri e palloni da Minibasket 
▪ Reti e palloni da Minivolley 
▪ Porte e palloni da Minicalcetto 
▪ Palloni 
▪ Attrezzi per Miniatletica 
▪ Attrezzature presenti nelle varie palestre: spalliere, ecc. 

 
 
RESPONSABILE TECNICO/ORGANIZZATIVO DEL PROGETTO 
 

▪ Andrea ANNESE: Coach e Responsabile del PROGETTO CBC BASKETSCHOOL 
 
RESPONSABILE LAUREATO IN SCENZE MOTORIE 
 

▪ Marco CAGNER: Coach del PROGETTO CBC BASKETSCHOOL e laureato in Scienze Motorie 
 
CONTATTI UTILI 
 
Per eventuali chiarimenti e per programmare l’attività contattare: 
 

▪ Andrea ANNESE  –  cell. +393351482532 
–  andrea.annese@pallacanestrocorbetta.it 

 
 
Cordialmente salutiamo 

Corbetta 20/06/2018 
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