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Ai Docenti di 

Educazione fisica, scienze motorie, sostegno 

degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari Secondo Grado 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per docenti di educazione fisica, scienze motorie e sostegno 

BASKIN@SCUOLA 

 

Il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria, l’Ente Italiano Sport Inclusivi, la Sezione Territoriale 

Puglia Baskin, la Scuola Polo per la Formazione Ambito TA023 IISS Del Prete Falcone e Age 

Associazione Genitori Avetrana, organizzano il corso di formazione BASKIN@SCUOLA, 

destinato a docenti di educazione fisica, scienze motorie e sostegno di ogni ordine e grado di 

scuola. 

L’iniziativa formativa, della durata di 8 ore, è accreditata nella piattaforma S.O.F.I.A con il 

codice identificativo 81361 e non prevede costi per i partecipanti.  

Il corso si svolgerà dalle 9:00 alle 18:00 del 03 aprile 2023 (comprensivo di pausa pranzo 

nell’Istituto offerto dagli organizzatori) presso le palestre della sede De Sanctis, via Sorani, 

33 a Manduria. 

 

Il baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche educative 

didattiche particolari e innovative, offre occasioni di socializzazione di confronto, si pone come 

una possibile risposta ai bisogni formativi e culturali di “tutti” gli allievi appartenenti ad una 

comunità scolastica. Anche i ragazzi normodotati beneficiano di questo percorso: infatti nel baskin 

essi imparano ad inserirsi e ad organizzare un gruppo che conta al suo interno gradi di abilità 

differenti. I giocatori sono stimolati a sviluppare nuove capacità di comunicazione promuovendo 

la propria creatività e instaurando relazioni emotive particolarmente coinvolgenti. Inoltre la 

condivisione degli obiettivi sportivi con le diverse abilità permette di apprezzare le ricchezze e le 

capacità che la diversità porta con sé. Ed è proprio la scuola, in quanto luogo di produzione di 

cultura e di costante miglioramento, il luogo privilegiato dell’inclusione e contemporaneamente 

motore dell’inclusione sociale e comunitaria più vasta.  L’attività motoria e sportiva così connotata 

e diffusa nel territorio diventa potente strumento di formazione e di costruzione di comunità coese 

e inclusive. 

Già nel 2017, con la firma del protocollo d’intesa fra MIUR e Associazione Baskin, il Ministero 

dell’Istruzione ha inteso promuovere il Baskin come esempio e modello d’inclusione in ogni ordine 

e grado di scuola del territorio nazionale.  
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Il Liceo De Sanctis Galilei ha inserito il Baskin all’interno del suo Piano per l’Inclusione con i 

seguenti obiettivi: 

• Aumentare, attraverso la pratica sportiva, le opportunità di inclusione sociale rispettando le 

diversità;  

• Sviluppare e valorizzare le potenzialità e le autonomie degli studenti nel rispetto del processo 

evolutivo favorendo la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità migliorando l’autostima;  

• Stimolare negli alunni una significativa riflessione sulle problematiche legate al mondo della 

diversità;  

• Trasferire le competenze chiave europee di cittadinanza acquisite attraverso l’attività motoria, 

in altre discipline ed ambiti;  

• Favorire la maturazione di competenze legate all’educazione alla salute, prevenzione e 

promozione di corretti stili di vita;  

• Favorire l’aggregazione e la socializzazione tra le diverse componenti della scuola e del 

territorio; 

• Promuovere, nella scuola e nel proprio territorio, importanti opportunità di inclusione sociale e 

solidarietà.  

 

Il corso di formazione per docenti si pone le finalità di: 

• incrementare la qualità dell’inclusione sociale di tutti gli alunni; 

• diffondere la conoscenza e la pratica del Baskin in ambito scolastico; 

• implementare il numero degli studenti con disabilità che partecipano alle iniziative sportive 

scolastiche e avvicinare gli studenti alla pratica di uno sport per tutti. 

 

Il docente partecipante all’iniziativa formativa potrà acquisire le seguenti competenze: 

• conoscere il regolamento, l'etica e i fondamentali di base del Baskin; 

• essere in grado di attribuire i ruoli ai giocatori; 

• saper ideare attività strutturate mirate all'inclusione e alla collaborazione tra studenti 

normodotati e con disabilità, maschi e femmine, all'interno del gruppo/squadre/classe in ambito 

scolastico. 

 

Si allega la locandina e il programma in dettaglio della giornata formativa. 

 

                            F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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