
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

Ambito Territoriale  di Belluno 
Via Mezzaterra, 68 - 32100 BL – Tel. 0437943220 – fax 

0437943220 

e-mail: claudio.dallapalma.bl@istruzione.it 

   

    Ai Dirigenti  

Istituti Istruzione primaria e secondaria 

Della provincia 

   LORO SEDI  

 

Con la presente si comunica che i giorni 5 e 6 settembre si svolgerà il corso di aggiornamento come 

di seguito specificato:  

 

5 settembre 2018 - orario 8.30/13.00 

 8.30  saluto autorità 

 8.45 “disabilità e sport”   

Presidente ASSI Onlus Oscar De Pellegrin 

 9.00 Disciplina paralimpica “La Boccia” - aspetti teorici 

  Tecnico Federale CIP  

 10.15 Pausa 

 10.30 Disciplina paralimpica “La Boccia” - aspetti pratici 

 

6 settembre 2018  - orario 8.30/13.00 

 8.30 Il baskin - aspetti teorici e pratici 

  Tecnico CIP 

 11.15 pausa 

 11.30 Il calcio per tutti 

  Tecnico CIP 

 

 

 L’iniziativa si svolgerà c/o ASSI Onlus via Villa 7 e palestra a  Sedico.  Sarà  rivolta a: docenti 

scuole primarie, docenti attività motoria scuole secondarie 1° e 2° ciclo ed fisica, docenti di 

sostegno,  operatori CIP , tecnici - istruttori sportivi. 

  Iscrizioni entro il giorno 1 settembre 2018. 

  Orario 8.30/13.00. 

 

 

Cordialità 

         Il Docente Referente Territoriale  

Educazione fisica e sportiva  

                       Prof. Claudio Dalla Palma 

 

 



 ll baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari 
ed innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli 
caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è 
stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa 
squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin permette la 
partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che 
consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali 
e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società. 
Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a all’interno della squadra: infatti il 
successo comune dipende realmente da tutti. Quest’adattamento, che personalizza la 
responsabilità di ogni giocatore durante la partita, permette di superare positivamente la 
tendenza spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle proposte di 
attività fisiche per persone disabili. 

Il regolamento del baskin adatta: 1) il materiale (uso di più canestri: due normali; due laterali 
più bassi; possibilità di sostituzione della palla normale con una di dimensione e peso diversi); 
2) lo spazio (zone protette previste per garantire il tiro nei canestri laterali); 3) le regole (ogni 
giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie e ha di conseguenza un 
avversario diretto dello stesso livello. Questi ruoli sono numerati da 1 a 5 e hanno regole 
proprie); 4) le consegne (possibile assegnazione di un tutor, giocatore della squadra che può 
accompagnare più o meno direttamente le azioni di un compagno disabile). 

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 affettive anche molto intense. Inoltre la condivisione degli 
obiettivi sportivi coi ragazzi disabili permette loro di apprezzare le ricchezze e le capacità che 
la diversità porta con sé. 

Riguardo ai ragazzi disabili, dopo sei anni di attività possiamo dire che i risultati raggiunti sono 
considerevoli: è aumentata la fiducia in se stessi, la capacità di coniugare il sacrificio al 
piacere, sono cresciute le abilità psicomotorie e quelle di interazione con i ragazzi e con gli 
adulti. 

Il Baskin è nato a Cremona in un contesto scolastico dalla collaborazione di genitori, 
professori di educazione fisica e di sostegno. Questo progetto ha visto la collaborazione, in 
quello che viene definito «lavoro di rete», di realtà scolastiche e di associazioni del territorio 
ognuna delle quali ha contribuito, con la propria specificità, al successo del baskin. Anche il 
Comune di Cremona ha patrocinato e sostiene lo sviluppo di questa iniziativa. 
Nel 2006 è nata l’Associazione Baskin onlus che costituisce il riferimento di questa attività. 

La boccia  è uno sport che richiede precisione e controllo muscolare, come avviene anche nello sport 
per normodotati delle bocce, solo che in questo caso gli atleti che lo praticano sono  in prevalenza 
in carrozzina oppure cerebrolesi. 

Tutte le competizioni sono "open" (aperte sia agli uomini che alle donne) e possono essere sia a livello 
individuale che a squadre. Lo scopo del gioco è quello di avvicinarsi al pallino avendo a disposizione 
sei biglie, ognuna di diverso colore per ciascuna squadra. 

È uno sport praticato in gran parte del mondo e, attualmente, è sport paralimpico da sette edizioni 
consecutive dei Giochi paralimpici  

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Normodotati&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bocce
https://it.wikipedia.org/wiki/Sedia_a_rotelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_di_squadra
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_paralimpico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_paralimpici


 
 

 



 


