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Sanremo , 3 settembre 2014

Alla Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo centro Ponente

Dottoressa Silvia Colombo

OGGETTO: PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PALLACANESTRO PER
IL PRIMO E IL  SECONDO  CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
PLESSO  DI  RODARI E RUBINO

Premesso che:
La nostra associazione svolge la propria attività presso il vostro istituto da 14 anni ,

sempre con istruttori regolarmente formati ed in possesso di tutte le certificazioni
necessarie.

Siamo profondamente presenti sul territorio del quartiere in quanto svolgiamo corsi
extra curricolari presso la palestra di Villa Citera che dista poche centinaia di metri dal
plesso Rodari.

Abbiamo organizzato ogni anno un torneo interclasse con la partecipazione dei
genitori che riscuote grande successo e testimonia l'entusiasmo dei bambini vrso il
minibasket.

Proponiamo
Anche per il prossimo anno scolastico il progetto di Sport a Scuola “ GIOCHIAMO A

MINIBASKET “ per l ‘ approvazione da  parte del consiglio d’ istituto.
Il programma ministeriale relativo all’educazione motoria per la scuola primaria si

propone finalità di promozione delle capacità senso-percettive, consolidamento degli
schemi motori e posturali ed educazione delle capacità motorie, collegamento tra la
motricità e l’acquisizione delle abilità gestuali e mimiche, tra il movimento e la musica, di
sviluppo delle caratteristiche morfologiche-biologiche, di educare il gioco nelle varie
espressioni e di avviare i bambini allo sport, inteso come momento di incontro, di
misurazione delle proprie capacità e nello stesso tempo di verifica.

Per incoraggiare e illustrare a tutte le classi la valenza ludico-educativa del mio
progetto intendo introdurre le “ 2 SETTIMANE DELL’ ACCOGLIENZA” in cui tutte le
classi potranno provare l’esperienza di due lezioni di minibasket ;cosi da poter decidere al
meglio se partecipare al progetto, alle 2 settimane dell’ accoglienza intendo aprire  anche ai
genitori che potranno liberamente assistere alle lezioni.
A fine anno scolastico verrà organizzato con il parere dei docenti, un torneo ludico tra le
classi senza vinti né vincitori, ma inteso come momento d’ incontro e crescita comune e nel
vero spirito sportivo.
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Lavorerò su di un programma di lavoro che si articola in 24 unità didattiche, con un
itinerario metodologico e didattico appropriato.
La durata di ogni lezione sarà di un’ora effettiva per ogni classe..
La durata del corso è da intendersi per tutto l’anno scolastico 2014/2015.
Per questo impegno costante e continuativo , per l’ organizzazione degli incontri interclasse
la quota annuale per ogni alunno  è  come sempre di 35 euro .

In fede

Mauro Bonino


