
FORMAZIONE 

TEORICO 

PRATICA 
   

 

Progetto promosso dall’Associazione Baskin Cremona, Comitato Italiano Paralimpico Regionale Sardegna, Associazione 

Sportiva ABILITA’, la cooperativa “La Gaia Scienza” e con la collaborazione dell’ l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna UFFICIO VI - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA - Gruppo di Supporto Regionale per l’Educazione Fisica e 

Sportiva: 

 

AGGIORNAMENTO: BASKIN @ SCUOLA 
18 MAGGIO - Istituto Comprensivo “BRIGATA SASSARI” Via Mastino, 6 Sassari 

 

 

L’Associazione Baskin Cremona, il CIP Regionale Sardegna, l’Associazione Sportiva 

ABILITA’, la cooperativa “La Gaia Scienza” e L’USR Sardegna, 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 @ SCUOLA”. L’iniziativa formativa, non prevede 

costi per i partecipanti ed avrà una durata di 8 ore. Durante il corso, nella pausa 

pranzo, sarà offerto un rinfresco. L’aggiornamento è rivolto a tutti i Docenti di 

Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno dell’area motoria della Sardegna delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado. Si svolgerà il giorno 18 maggio 2018, 

presso   la   palestra   Istituto   Comprensivo   “BRIGATA SASSARI”   dalle   ore   9:00  

alle ore 18:00. Il corso, inerente alla formazione e all’aggiornamento professionale 

dei docenti si propone 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. Il Docente partecipante all’iniziativa formativa potrà 

acquisire le seguenti competenze in uscita: 
 

• conoscere il regolamento, 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. Modalità di partecipazione: 

I docenti dovranno effettuare l’iscrizione al corso entro il 12 maggio, inviando 

modulo di iscrizione a baskin.aggiornamento@gmail.com  

 

Per informazioni tecniche e logistiche contattare: educazionefisicass@gmail.com      

 

 

 

 

Docenti: 

Prof.ssa Sira Miola 
 

Prof. Fausto Capellini 

mailto:educazionefisicass@gmail.com


 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 

Ore 9:00 Accredito dei partecipanti presso l’aula magna dell’Istituto 

Comprensivo “BRIGATA SASSARI Ore 9:15 Introduzione al corso  

 

PRIMO MODULO 

Ore 9:30 Presentazione della disciplina sportiva “Baskin”: cenni 

storico-culturali e fondamenti teorici. Relatrice  Prof.ssa Sira Miola 

 

SECONDO MODULO 

Ore 11:00 Il regolamento e i ruoli dei giocatori. Relatore Prof. 

Fausto  Capellini  

Ore 13:30 Pausa pranzo 

 

TERZO MODULO 

Ore 14:30 Attività pratica in palestra, percorsi didattici dai 

fondamentali al gioco di squadra.  

Ore 18: 30 Termine lezioni 

 

 

Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia di indossare un 

abbigliamento adeguato. 

Per i partecipanti interessati, sarà organizzato un rinfresco presso 

le strutture del  Istituto Comprensivo “BRIGATA SASSARI 

Docenti Formatori: 

SIRA MIOLA: 

  Docente di ruolo di Educazione fisica  

  Dal 2013 al 2016 Coordinatore di educazione  fisica 

presso l’Ufficio Scolastico di Vicenza   

  Dal 2016 ad oggi è incaricata su organico di 

potenziamento per il progetto Provinciale  di attività 

sportiva inclusiva : “gioco anch’io sport per tutti” 

  Referente Nazionale del progetto baskin@scuola 

  Formatrice Baskin 

  Referente  regionale per la scuola del Comitato 

Paralimpico  Veneto 

FAUSTO CAPELLINI: 

  Docente in ruolo  di scienze motorie in pensione dal 2015 

  Vicepresidente Associazione Baskin 

  Direttore Tecnico Associazione Baskin 

  Ideatore e Fondatore e Formatore progetto Baskin 

  Coordinatore del Comitato Centrale Baskin 

  Rappresentante delle Associazioni Benemerite nel 

Consiglio Nazionale CIP 

  Componente staff tecnico del C.O.N.I provinciale 

 Docente e  Formatore operatori sportivi  e allenatori dei 

centri C.O.N.I  

  Docente e formatore operatori sportivi  e allenatori vari 

enti di promozione sportiva 

4 ORE  TEORICHE  AL MATTINO 

4 ORE  PRATICHE AL POMERIGGIO 

RISERVATO A: DOCENTI di SCIENZE MOTORIE e SOSTEGNO AREA MOTORIA 

 

 

 


