
CHE COS’È EASYBASKET?
EasyBasket nasce per sostenere e rinforzare la valenza educativa del giocosport Minibasket, semplificandone alcuni aspetti 

e facilitando l’utilizzo delle modalità di gioco. EasyBasket significa essenzialmente facilitare il gioco, fare in modo che i bambi-

ni siano in grado di giocarlo subito e che i docenti lo possano gestire.

INCONTRI NELLE SCUOLE
Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle società sportive FIP locali e la realizzazione da Gennaio a Maggio 2020 di  

11 INCONTRI NAZIONALI nelle Palestre delle scuole selezionate, con i professionisti tecnici della Federazione e con i Campioni 

italiani della pallacanestro.

OBIETTIVI DIDATTICI
“EASYBASKETin CLASSE” promuove nelle scuole un’idea di giocosport come strumento per:

          STIMOLARE LE FUNZIONI COGNITIVE DEL BAMBINO E SVILUPPARE LE CAPACITÀ MOTORIE

          INCORAGGIARE LE PRIME FORME DI COLLABORAZIONE

          EDUCARE AL RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI, ATTRAVERSO LE REGOLE DEL GIOCO

          FAVORIRE L’INCLUSIONE E LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I BAMBINI

          DIFFONDERE LA CULTURA SPORTIVA E I SUOI VALORI TRA I PIÙ PICCOLI  (il valore della squadra, l’importanza dell’impegno,  
          il valore della vittoria e della sconfitta, “l’errore fa parte del gioco”, “avversari ma non nemici” etc.)

KIT DIDATTICO DIGITALE
I materiali a supporto di questo percorso sono:

I testi delle schede didattiche sono a cura dello staff tecnico del settore Minibasket e Scuola della FIP.
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Gentile Insegnante,
la ringraziamo per aver aderito alla Terza Edizione del Progetto Didattico gratuito, EASYBASKETinCLASSE, rivolto a tutte le 

Scuole Primarie, per l’anno scolastico 2019-2020. 

Il progetto nazionale, promosso dalla FIP Federazione Italiana Pallacanestro, segue le linee guida dell’accordo Coni-MIUR per 

la promozione dello Sport nella Scuola, come palestra di vita e prevenzione alla sedentarietà. 

Anche quest’anno EASYBASKETinCLASSE ha come testimonial i volti di due campioni assoluti del basket: Giacomo Galanda, 

capitano della Nazionale, Medaglia d’Argento 2004 e Oro ad Eurobasket 1999 e Cecilia Zandalasini, giocatrice della Nazionale 

Italiana e del Fenerbahçe Instanbul. I personaggi di GEK e CECI accompagnano gli insegnanti e gli alunni in questo fantastico 

percorso sportivo nelle scuole e palestre italiane, costituendo due esempi concreti di chi lo sport lo vive e lo ha vissuto ai 

massimi livelli, testimoniando come il rispetto delle regole e la condivisione dei valori fondanti dello sport siano la base per 

essere degli sportivi di successo, ma soprattutto delle persone migliori.
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SCHEDE DIDATTICHE (in formato A4 orizzontale) con diversi argomenti relativi al giocosport della pallacanestro e 

suggerimenti pratici per attività motorie specifiche dalla classe 1a alla classe 5a 

ATTESTATI (in formato A4 orizzontale) per gli alunni con informazioni utili alle famiglie per conoscere il progetto e votare                                                   

il video della classe

LOCANDINA (in formato A3) per la classe o per la bacheca della scuola e della palestra



CONTEST SCUOLE
“COME GIOCHIAMO A EASYBASKETinCLASSE”

COME PARTECIPARE
Gli alunni con il supporto dell’insegnante, sono invitati a realizzare un VIDEO della durata massima di 1 minuto, che rappresenti 

situazioni di gioco oppure momenti divertenti di EasyBasket con i propri compagni, che si svolgono in classe, in palestra, nel 

cortile della scuola o in qualsiasi altro luogo o occasione. Il video potrà essere pubblicato e votato dal 10 gennaio al 30 marzo 

2020. La classe vincitrice si aggiudicherà 10 LEZIONI GRATUITE EASYBASKET a scuola con un tecnico federale FIP.

COME FAR VINCERE IL VIDEO DELLA MIA CLASSE
Con l’obiettivo di sensibilizzare familiari, insegnanti e amici sull’importanza dell’attività sportiva e del gioco di squadra, una 

prima fase di valutazione sarà basata sull’apprezzamento del pubblico.

Nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 30 marzo 2020 sarà possibile cliccare MI PIACE sul video preferito sulla pagina 

Facebook della scuola o sul profilo dell’insegnante.

In una seconda fase di valutazione, entro il mese di aprile 2020, la Giuria, composta dai promotori del progetto, esaminerà i 

video più graditi dal pubblico, in percentuale pari al 30% del totale dei video pubblicati (che contengono l’hashtag 

#contesteasybasketinclasse e il tag della pagina @easybasketinclasse), per decretare il vincitore.

SITI WEB E SOCIAL
Il sito web www.easybasketinclasse.it costituisce un ulteriore supporto didattico ed informativo dove insegnanti, bambini e 

famiglie possono richiedere i materiali del kit digitale, consultare l’elenco delle scuole aderenti e delle società sportive FIP 

più vicine. Nella sezione VIDEO LEZIONI EASYBASKET si può accedere alla visione dei tutorial FIP con tanti consigli pratici per 

ciascuna classe e fascia d’età e con i saluti di molti “Campioni Amici”. Insegnanti e genitori possono condividere  il loro 

amore per lo sport e la pallacanestro attraverso immagini e notizie pubblicate su:

Segreteria Organizzativa EASYBASKETinCLASSE
c/o NEWAYS Verona 
Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.00)
e-mail: segreteria@easybasketinclasse.it

La realizzazione di un progetto didattico è un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. 
Essi riguardano sia la correttezza dei contenuti che la coerenza tra testo e immagini. 
È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. Ringraziamo fin 
d’ora chi vorrà segnalarli a segreteria@easybasketinclasse.it. Per eventuali e comunque non volute 
omissioni e per gli aventi diritto tutelati dalla legge, l’organizzazione dichiara la piena disponibilità

FIPufficialewww.fip.it @italbasket italbasket italbasket Federbasket App

COME PUBBLICARE IL VIDEO
Partecipare al contest è facile:

L’insegnante dovrà PUBBLICARE il video sulla pagina Facebook della scuola o sul profilo dell’insegnante con modalità 

privacy pubblica, cioè impostata su TUTTI

Nel testo del post caricato dovrà essere indicato: NOME PLESSO, CLASSE, COMUNE

Nel testo del post sarà necessario inserire l’hashtag #contesteasybasketinclasse e taggare la pagina con 

@easybasketinclasse
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