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Quest’anno, tra le varie attività, abbiamo sviluppato il 
nostro progetto gioco-sport grazie al sostegno e alla 
collaborazione di alcune società sportive attive sul 
nostro territorio e alla disponibilità del Comune che ci 
ha permesso di usufruire della palestra di via Fratelli 
Bandiera della scuola Primaria.

I nostri “ranocchie e coccinelle”, i bambini di 5 anni, seguiranno la-
boratori dedicati e progettati per una propedeutica di avvicinamento 
e conoscenza dei vari gioco-sport che si possono praticare presso le 
strutture del nostro paese grazie alle società sportive sorbolesi.

Dato che la scuola dell’infanzia, oltre alle varie attività che svolge, è 
anche occasione d’incontro e conoscenza di realtà extra-scolastiche 
che contribuiscono alla formazione psico-emotiva di ciascun bambi-
no offrendo opportunità e stimoli, abbiamo pensato che il gioco-sport 
possa essere una di queste realtà, intriso di valenza educativa e cre-
ativa per uno sviluppo armonico di ogni singolo bambino.

Ci è parso opportuno, quindi, creare momenti per far “sperimentare il 
gioco- sport” e stimolare occasioni di scelta e di continuità per un’at-
tività motoria-sportiva amatoriale da vivere nel tempo libero. 

Tutto ciò anche in un’ottica di prevenzione ed educazione alla salute, 
fondamentale per una crescita sana ed equilibrata.

Il primo laboratorio è stato condotto con grande pro-
fessionalità ed attenzione dagli istruttori del Sorbolo 
Basket School.

Sono stati svolti quattro incontri di 45 minuti che hanno permesso ai 
bambini di conoscere il gioco-sport dell’Easy Basket attraverso i tipici 

strumenti ludici: la palla, il canestro, uno spazio delimitato da linee e 
variegato da caldi colori dove i piccoli cestisti hanno potuto correre, 
saltare e rotolare in un’atmosfera spensierata e rilassata.

I mini-cestisti in erba hanno maneggiato storie e personaggi che si 
sono espressi fantasticamente in esperimenti motori pregni di inten-
se emozioni piroettanti; allo stesso tempo la loro gioia è stata orien-
tata da regole che hanno permesso loro di muoversi in sincronia e di 
condividere l’energia costruttiva del gruppo. Sì, perché l’Easy Basket, 
ovvero un Minibasket ancora più semplificato, data l’età dei prota-
gonisti, non è semplicemente un gioco di palleggio, tiro, passaggio 
e difesa, ma un modo per esprimere le proprie emozioni in manie-
ra intelligente e per risolvere questioni spazio-temporali con il moto 
dell’insieme degli schemi motori di base.

Ogni singolo bambino non solo si è divertito moltissimo, ma ha potuto 
maturare maggiore consapevolezza della propria identità corporea 
e del continuo bisogno di movimento a tal punto che alcuni di loro 
hanno deciso di prolungare l’esperienza cestistica anche oltre l’orario 
scolastico iscrivendosi alla società Sorbolo Basket School.

L’Asilo Monumento ringrazia gli istruttori Catia e Damian e tutta la 
società del Sorbolo Basket School, maestre e genitori hanno espresso 
grande soddisfazione riguardo il percorso sperimentato.

L’alto grado di soddisfazione ricevuto da entrambe le parti che deno-
ta il successo dell’iniziativa, auspica un prosieguo costruttivo della 
collaborazione per una crescita di tutti i soggetti coinvolti. Il prossimo 
anno infatti il progetto verrà sicuramente ripreso e riproposto.
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