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Prot. N. AOOUSPPZ  8041                                 Potenza, lì  25 Ottobre 2011 
Allegati  richiesta di partecipazione  
  
Modalità di spedizione – e mail 

Al Dirigenti scolasticiAl Dirigenti scolasticiAl Dirigenti scolasticiAl Dirigenti scolastici        

                        Scuole di istruzioneScuole di istruzioneScuole di istruzioneScuole di istruzione primaria primaria primaria primaria    

                        di di di di PotenzaPotenzaPotenzaPotenza        

 
         e,p.c.    Al Sig. Presidente CR FIP Basilicata 

      Dr. Franco LIGUORI 

 
 
OGGETTO : Corso di aggiornamento per docenti di Scuola primaria   
                       - Progetto “ Easy Basket. Un canestro nello zaino” -  
 
 
 Il Comitato Regionale FIP Basilicata – settore Minibasket, d’intesa e con il supporto 
tecnico e didattico dello scrivente Ufficio, indice, con le modalità più avanti indicate, un 
corso di aggiornamento riservato a docenti della Scuola primaria sul gioco sport del 
minibasket. 

Il progetto prevede 5 moduli da 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore (4 ore di 
teoria e 6 ore di pratica) finalizzati a fornire ai docenti citati utili competenze per 
programmare e realizzare, nell’ambito dell’educazione motoria, il Progetto FIP “Easy 
Basket un canestro nello zaino”. 
 
             
Contenuti dell’aggiornamento 

 
Modulo A  - TEORIA 2 ore 

Easy Basket : l’emozione, la scoperta, il gioco  nel progetto educativo di 
giocosport della FIP per la Scuola Primaria  

1ora 

Corpo, movimento e sport nelle nuove Indicazioni Curricolari per la 
Scuola Primaria  

1ora 

Modulo B - TEORIA 2 ore 

Il rapporto tra la programmazione delle attività e la loro realizzazione 1ora 

Dal gioco al Giocosport : dalle regole del gioco alle regole di Easy Basket 1ora 



 
Modulo C - PRATICA 2 ore 

Dagli schemi motori alle abilità di EasyBasket 1 ora 
  Lo sviluppo delle capacità motorie                                                                                                                                              1 ora 

Modulo D - PRATICA 2 ore 

  Proposte pratiche di EasyBasket per le classi prime, seconde, terze 
  Proposte pratiche di EasyBasket per le classi quarte e quinte                       

2 ore 

Modulo E - PRATICA 2 ore 

Pratica di tirocinio didattico dei corsisti: per la classe prima, seconda  e 
terza                                     

1 ora 

Pratica di tirocinio didattico dei corsisti: per le classi quarta e quinta.                                    1 ora 

 
 

 Gli argomenti previsti nelle complessive 10 ore del corso, saranno trattati, dal C.T.T. 
(Coordinatore Tecnico Territoriale del Settore Minibasket della Basilicata), da docenti territoriali 
MB  e da referenti dell’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’USP di Potenza.  

 

Gli insegnanti che, nel rispetto delle condizioni più avanti indicate, partecipano e 
completano il corso, vengono riconosciuti quali insegnanti di Easybasket e potranno accedere al 
secondo anno del corso per il conseguimento della qualifica di Istruttori di Minibasket, nonché ai 
Corsi Nazionali Easy & Mini per Insegnanti 

 

Aspetti organizzativi e criteri di ammissione al corso: 
 

• L’istanza di partecipazione dei docenti interessati va compilata esclusivamente 
sull’allegato modello, ed inviata, tramite le scuole di appartenenza, via e-mail, 
all’indirizzo donato.castronuovo.pz@istruzione.it, improrogabilmente entro  le ore 
14.00  del giorno  30 Novembre 2011;  

• Per ogni scuola è consentita la partecipazione di max. 2 docenti con incarico a tempo 
indeterminato; 

• La scelta della sede o delle sedi di svolgimento dei corsi sarà effettuata, per quanto 
compatibile,  in rapporto alla provenienza delle istanze; 

• I corsi si svolgeranno in orari pomeridiani; 

• Non sono consentite assenze; 

• Il  corso si terrà orientativamente, nella seconda decade del mese di gennaio 2012. 

 Con successiva nota saranno inviate informazioni relative all’elenco dei docenti ammessi al 
corso, al calendario e alle sedi di svolgimento delle lezioni.  
 

    F.to  Donato Castronuovo 
Coordinatore Educazione Motoria Fisica e  Sportiva 

UST Potenza 
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RICHIESTA  DI  PARTECIPAZIONE  
 

CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  PER DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 
 

 All’UST Potenza 
                                                                                    Ufficio Educazione Fisica e Sportiva   
         e-mail: donato.castronuovo.pz@istruzione.it 

 
 

    ..l.. sottoscritto/a  prof _____________________________ , nato a ________________________ 
     
    il_____________________ ,  E- Mail _______________________________________________  

portatile ____________________________________docente con incarico a tempo indeterminato,  

in servizio presso  la Scuola/Istituto___________________________________________________ 

__________________________________   Comune  ____________________________________ 

Tel._______________________  

C H I E D E 
     
di  poter  partecipare al corso di  aggiornamento  per docenti di  scuola  primaria - Progetto “ Easy 
Basket. Un canestro nello zaino ” -  
 
     
    Data________________ 
                                                                                                           IL DOCENTE 
     
                                                                                     __________________________________ 
                                              

   
 

          Visto 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
                _____________________________________ 
 
 

______________________________________________ 
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