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Circ. 27      
Brendola, 23 settembre 2019 

 

Progetto “Basket Facile” 
Anno scolastico 2019-2020 

 
 
 

Nei giorni 30 settembre, 2 ottobre e 4 ottobre 2019 
3 lezioni di minibasket con insegnanti esterni 
per i “grandi” della Scuola dell’Infanzia 
 
 
 
Facile…perché? 
Perché “facile” deve essere l’incontro con la palla, 
Perché “facile” deve essere l’incontro con il gioco, 
Perché “facile” deve essere l’incontro con i fondamentali e le regole. 
 
Minibasket “facile” è nato per promuovere il basket in ambito prettamente scolastico, con regole di 
gioco “semplificate” al fine di creare i presupposti per un più AGEVOLE, GRADUALE, ed IMMEDIATO 
APPROCCIO alle modalità di gioco. L’entusiasmo e la voglia di giocare dei bambini sommati a lezioni 
ricche di proposte adeguate e l’incontro con i fondamentali “facili”, vogliono far scoprire la gioia di 
giocare insieme confrontandosi. 
 
Un insegnante esterne lavorerà con i bambini per un tempo di circa 40 minuti per gruppo, al 
mattino nei giorni indicati. 
 
Nei giorni di attività far indossare al bambino abbigliamento comodo (tuta, maglietta a maniche 
corte e scarpe da ginnastica). 
L’attività verrà svolta presso la palestra del Centro di Pubblica Utilità di via Martiri della Foibe 
adiacente alla scuola. 
 
Tale iniziativa completamente gratuita si innesta in un rapporto di collaborazione con il territorio e 
con la Polisportiva di Brendola in “Brendola Basket” che ringraziamo. 
 
 

Buon divertimento! 
 

Coordinatrice ed insegnanti 
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