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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di istruzione secondaria di 
primo e secondo grado Statali e Paritarie 

del FVG 

 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Salesiano G. Bearzi - Udine 

 
Ai  Docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno 
 Della Regione F.V.G. 

   
Al Coordinatore regionale di Educazione Fisica e 

Sportiva  
 

Ai referenti territoriali di Educazione Fisica e Sportiva 
(province di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste) 

 

Oggetto: - “IL BASKIN COME MODELLO PER LA TRASFORMAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI 

IN GIOCHI INCLUSIVI” - Corso di formazione per docenti della scuola secondaria di primo e 

secondo grado. 

 
L’Istituto Comprensivo di Codroipo (Ud), a seguito della diffusione del progetto 

nazionale BASKIN@SCUOLA, protocollo d’intesa MIUR–Associazione Baskin del 2 

maggio 2017, promuove e organizza il corso di formazione regionale “BASKIN A 

SCUOLA COME MODELLO PER LA TRASFORMAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI IN 

GIOCHI INCLUSIVI”. 

 
L’iniziativa formativa, della durata di 4 ore, è accreditata nella piattaforma S.O.F.I.A con il 

codice identificativo 39625 ai sensi della D.M. 170 non prevede costi per i partecipanti. 

1. ID 58313 corso di formazione sede TRIESTE per le prov.di Gorizia e Trieste; 

2. ID 58710 corso di formazione sede UDINE per le prov.di Udine e Pordenone 

 

Premessa: 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 un tentativo per contribuire a dare 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. Essi devono così sviluppare nuove capacità di comunicazione 

mettendo in gioco la propria creatività e instaurando relazioni emotive particolarmente 

coinvolgenti. Inoltre la condivisione degli obiettivi sportivi coi ragazzi disabili permette 

loro di apprezzare le ricchezze e le capacità che la diversità porta con sé. 
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È rivolta a tutti i docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno del Friuli Venezia 

Giulia delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 
Si svolgerà in due giornate: 

 per i docenti delle province di Trieste e Gorizia 

lunedì 2 marzo 2020, presso la palestra del Centro Sportivo CUS, in via Fabio 

Severo,42 Trieste dalle ore 14.30 alle 18.30 

 per i docenti delle province di Udine e Pordenone: 
lunedì 9 marzo 2020, presso la palestra dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” in via Don 

Bosco, 2, Udine dalle ore 14.30 alle 18.30 

 

 

Il corso, organizzato attraverso la collaborazione degli I.C. di Codroipo e l’ASD “Zio 

Pino” Baskin Udine, è ricompreso nell’ambito del Piano di Miglioramento Regionale, 

inerente la formazione e l’aggiornamento professionale dei 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 

in uscita: 

 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. 

 
Docenti presentatori: 

prof. Alberto Andriola  

prof.ssa Elena Tamagnini  

 

Docenti relatori del corso: 

prof.ssa Sira Miola  

 

Modalità di partecipazione: compilare la scheda di adesione entro il 21/02/2020 
tramite portale  S.O.F.I.A. e contestualmente inviarlo all’e-mail: 
UDIC849001@ISTRUZIONE.IT (per il personale a tempo determinato può inviare 
l’adesione tramite mail all’indirizzo UDIC849001@ISTRUZIONE.IT) 

mailto:UDIC849001@ISTRUZIONE.IT


 

 

   

Per informazioni contattare: UDIC849001@ISTRUZIONE.IT prof.ssa Tamagnini E. 

 
Si dà atto al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Codroipo 

per la collaborazione organizzativa e per le modalità di accreditamento del corso in 

piattaforma SOFIA. 

Segue programma del corso 

Allegati: 

Allegato 1- Modulo d’iscrizione per docenti 

Allegato 2- Progetto nazionale Baskin@Scuola 

Allegato 3- Regolamento di gioco 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Erminia Salvador 
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Programma 

 
“IL BASKIN COME MODELLO PER LA TRASFORMAZIONE DEI GIOCHI 

SPORTIVI IN GIOCHI INCLUSIVI” 
  

 

Lunedi 9 marzo 2020 per le province di Udine e Pordenone 

 

Relatori: prof.ssa Sira Miola e prof. Alberto Andriola 

 

Ore 14.30 Accredito dei partecipanti presso la palestra “Don Bosco” Dell’Istituto 

Salesiano” G. Bearzi” di Udine 

 

Ore 14.:45 Introduzione al corso Prof.ssa Elena Tamagnini 

 
PRIMO MODULO 

 
Ore 15:00  Presentazione della disciplina sportiva “Baskin”: cenni storico-culturali e 

fondamenti teorici. 
 

SECONDO MODULO 

 
Ore 15:30 Il regolamento e i ruoli dei giocatori 

Ore 16:00 Pausa caffè 
 

TERZO MODULO 

 
Ore 16:15 Attività laboratoriale pratica in palestra, percorsi didattici dai fondamentali al 

gioco di squadra. 

Ore 18:30 Dibattito e Termine corso 
 
Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato. 
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 Corso di formazione 
“IL BASKIN COME MODELLO PER LA TRASFORMAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI IN GIOCHI 

INCLUSIVI” 
 

Da inoltrare a UDIC849001@istruzione.it contestualmente all’iscrizione al portale S.O.F.I.A. 

(per il personale a tempo determinato solo via mail) 
 

Lunedi 9 marzo 2020 
dalle ore 14:30 - 18:30  

presso la Palestra “Don Bosco” dell’Istituto Salesiano “G.Bearzi” 
via Don Giovanni Bosco 2, Udine 

 
Il/La sottoscritt..... ..................................………....................................…........................................... 

(1) qualifica:     ....................................................................................................….......................... 

(2) in servizio presso: …………………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico:    ……………………………… 

Indirizzo e-mail:        …………………………….. 

CHIEDE 
di partecipare al Seminario di aggiornamento  

e dichiara, nel contempo, di sollevare l’Amministrazione Scolastica e gli organizzatori del seminario 
stesso da qualsiasi responsabilità derivante da eventi che dovessero occorrergli/le durante il seminario 
teorico-pratico. 

ISCRIZIONI : 
Codice Corso su S.O.F.I.A.: 39625 – 58710 TITOLO : IL BASKIN COME MODELLO PER LA 
TRASFORMAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI IN GIOCHI INCLUSIVI. 
 
Per l’iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema 
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) http://www.istruzione.it/pdgf/  
digitando il codice dell’iniziativa (ID) n. 39625 - 58710 o il  titolo del corso entro e non oltre il 21/02/2020. 
Si accede alla piattaforma previa registrazione e si utilizzano le credenziali di Istanze on-line (per il 
personale a tempo determinato inviare mail a UDIC849001@istruzione.it). 

Il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscrizioni. 

L’iscrizione al corso è considerata vincolante. In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare al corso 
i docenti sono invitati a darne comunicazione all’ufficio al numero 0432906427 interno contabilità oppure 
via mail UDIC849001@ISTRUZIONE.IT.  

Attestato: 
Al termine i docenti che avranno frequentato l’intero corso potranno scaricare dalla piattaforma 
l’attestato di partecipazione. 

                          FIRMA 
Data ........................................................    ........................................................ 

http://www.iccodroipo.it/
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Programma 
 

“IL BASKIN COME MODELLO PER LA TRASFORMAZIONE DEI GIOCHI 
SPORTIVI IN GIOCHI INCLUSIVI” 

 

Lunedì 2 marzo 2020 per le province di Trieste e Gorizia 

 

Relatori: prof.ssa Sira Miola e prof. Alberto Andriola 

 

 

Ore 14:30 Accredito dei partecipanti presso la palestra del Centro Sportivo CUS di 

Trieste  

Ore 14:45 Introduzione al corso Prof.ssa Elena Tamagnini 

 
PRIMO MODULO 

 
Ore 15:00  Presentazione della disciplina sportiva “Baskin”: cenni storico-culturali e 

fondamenti teorici. 

 

SECONDO MODULO 

 
Ore 15:30 Il regolamento e i ruoli dei giocatori 

Ore 16:00 Pausa caffè 
 

TERZO MODULO 

 
Ore 16:15 Attività laboratoriale pratica in palestra, percorsi didattici dai fondamentali al 

gioco di squadra.  

Ore 18:30 Dibattito e Termine corso. 

 
Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato. 
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Corso di formazione 
“IL BASKIN COME MODELLO PER LA TRASFORMAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI IN GIOCHI 

INCLUSIVI” 

 
Da inoltrare a UDIC849001@istruzione.it contestualmente all’iscrizione al portale S.O.F.I.A. 

(per il personale a tempo determinato solo via mail) 
 

Lunedi 2 marzo 2020 
dalle ore 14:30 - 18:30  

presso la Palestra del Centro Sportivo CUS di Trieste in via Fabio Severo,42 
 

Il/La sottoscritt..... ..................................………....................................…........................................... 

(1) qualifica:     ....................................................................................................….......................... 

(2) in servizio presso: …………………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico:    ……………………………… 

Indirizzo e-mail:        …………………………….. 

CHIEDE 
di partecipare al Seminario di aggiornamento  

e dichiara, nel contempo, di sollevare l’Amministrazione Scolastica e gli organizzatori del seminario 
stesso da qualsiasi responsabilità derivante da eventi che dovessero occorrergli/le durante il seminario 
teorico-pratico. 

ISCRIZIONI : 
Codice Corso su S.O.F.I.A.: 39625 – 58313 TITOLO : IL BASKIN COME MODELLO PER LA 
TRASFORMAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI IN GIOCHI INCLUSIVI. 
Per l’iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema 
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) http://www.istruzione.it/pdgf/  
digitando il codice dell’iniziativa (ID) n. 39625 - 58313 o il  titolo del corso entro e non oltre il 21/02/2020. 
Si accede alla piattaforma previa registrazione e si utilizzano le credenziali di Istanze on-line (per il 
personale a tempo determinato inviare mail a UDIC849001@istruzione.it). 

Il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscrizioni. 

L’iscrizione al corso è considerata vincolante. In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare al corso 
i docenti sono invitati a darne comunicazione all’ufficio al numero 0432906427 interno contabilità oppure 
via mail UDIC849001@ISTRUZIONE.IT.  

Attestato: 
Al termine i docenti che avranno frequentato l’intero corso potranno scaricare dalla piattaforma 
l’attestato di partecipazione. 

                          FIRMA 
Data ........................................................    ........................................................ 
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