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La premessa   
 
 
 

La scuola non è più, da tempo, una semplice dispensatrice di servizi per l'istruzione.  Il 
concetto di formazione ha ampliato i possibili interventi ad una gamma tanto ampia di 
situazioni che le istituzioni scolastiche si sono trovate ad assolvere compiti 
estremamente delicati ed attinenti spesso alla salvaguardia di diritti fondamentali dei 
minori. 
Contemporaneamente la rete dei rapporti che debbono costituire la cosiddetta 
comunità educante si è ampliata e, per assolvere al proprio compito, la scuola deve 
intrecciare rapporti sempre più articolati con le diverse realtà politiche, economiche e 
sociali del territorio.   Questo al fine di creare un reticolato di competenze e 
professionalità che offra, come sintesi, un servizio utile e rispettoso della personalità e 
delle esigenze reali dell'utente. 
Gli interventi per l'infanzia vanno pertanto inquadrati in una logica di esigibilità dei diritti 
e di costruzione di opportunità. 
Inoltre l’affermazione nella cultura contemporanea dei nuovi significati di corporeità, di 
movimento e di sport si manifesta, sul piano personale e sociale, come esigenza e 
crescente richiesta di attività motoria e pratica sportiva. 
La scuola primaria, pertanto, nell’ambito di una educazione finalizzata anche alla presa 
di coscienza del valore del corpo inteso come espressione della personalità e come 
condizione relazionale, comunicativa, espressiva, operativa, favorisce l’attività motoria 
e di gioco-sport. 
 
 

Nel promuovere tali attività essa, mentre considera il movimento al pari degli altri 
linguaggi come totalmente integrato nel processo di maturazione dell’autonomia 
personale, tiene presente gli obiettivi formativi da perseguire in rapporto a tutte le 
dimensioni della personalità: 
 

 

• Morfologico-funzionale; 
 

• Intellettivo-cognitivo; 
 

• Affettivo-morale; 
 

• Sociale. 
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Il concept 
 

La palla, meglio di qualsiasi altro attrezzo, è un elemento simbolico, motivazionale, 
simpatico, familiare e, data la sua poliedricità d'utilizzo, una fonte ricchissima di stimoli 
nuovi e diversi, soprattutto se posti in relazione agli oggetti e al mondo esterno. 
"Giocare la palla con le mani" (e con il resto del corpo) evidenzia macroscopicamente 
la tridimensionalità dello spazio (altezza, lunghezza, profondità), motiva ogni 
movimento e ogni gesto, permette di conoscere i movimenti che si possono eseguire 
con il corpo, coinvolge emotivamente e diverte. 
La palla aumenta le creatività e la fantasia motoria individuale, stimola l'intelligenza 
motoria, favorisce il controllo del proprio corpo, può essere fatta rotolare, portata, 
manipolata, pizzicata, lanciata, palleggiata, tirata…. 
Nella lezione di gioco a scuola (molto simile al Minibasket ma più articolato nella sua 
strutturazione didattica) la palla deve recitare una parte importante e l'Istruttore deve 
sfruttare al massimo la valenza ludica di quest'attrezzo-giocattolo, così importante per il 
bambino. 

La C.M. n. 466, il Progetto Perseus, l'autonomia scolastica e il Protocollo di intesa 
concordato tra il M.P.I. e il C.O.N.I., hanno lo scopo, attraverso il P.O.F. di perseguire 
due obiettivi fondamentali:  

-       consentire alle Società Sportive (attraverso una convenzione stipulata con la 
Scuola) di avere accesso in modo legale alla Scuola Pubblica, per permettere la 
pratica dell'attività ludico-motorio-sportiva ai 10 milioni di alunni che la frequentano;  

-     permettere alla Scuola Pubblica di utilizzare l'enorme potenzialità tecnica, 
organizzativa, strumentale, del mondo sportivo, per lo sviluppo e il potenziamento 
delle attività ludico-motorie, presportive e sportive, in ambiente ed orario scolastico 
ed extra-scolastico.  

 

      Da qui la proposta “Gioco a scuola”, attività ludico-sportiva ispirata al gioco del 
“MINIBASKET”, ma con l’aggiunta di alcuni elementi innovativi. 

 
GIOCO A SCUOLA è la proposta di MINIBASKET della società JUVI CREMONA 
BASKET, reinterpreta e promuove l’attività motoria di base principalmente rivolta al 
mondo dell’infanzia ed in armonia col contesto che lo circonda.  
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GIOCO A SCUOLA: un contenitore modulare-adattivo 
 
L’idea va oltre la proposta di un’attività motoria alla scuola, mirando a creare una vera 
e propria partnership con la scuola stessa, possibilmente diluita e consolidata in un 
orizzonte temporale pluriennale, anche per permettere il raggiungimento di obiettivi 
didattici sempre più importanti. 
L’attività sportiva proposta abbraccerà potenzialmente tutto l’arco dell’anno, con 
particolare predilezione della fase iniziale dell’anno scolastico. 
Poiché GIOCO A SCUOLA fonda la propria capacità educativa e formativa sulle attività 
ludico-motorie, la modalità di fruizione da parte dei bambini può essere paragonata a 
quella di una “tradizionale” sessione di ginnastica.  
Però con un grande valore aggiunto…  
 
 Plus – 1 
 

Il valore aggiunto risiede nella concezione di non utilizzare il GIOCO ed il MOVIMENTO 
esclusivamente come attività fini a se stesse, ma di sfruttarle per trasferire ai bambini i 
principi della “qualità della vita”: 
 
vivere meglio con se stessi e con gli altri, utilizzando come catalizzatore didattico 
lo strumento “GIOCO A SCUOLA”. 
 
Una scelta aggregativa, educativa ed etica che, in questo periodo in particolare, è 
importante intraprendere. 
GIOCO A SCUOLA risponde a queste esigenze.  

 
 Plus – 2 
 

E’ chiaro che ci troviamo di fronte ad un prodotto/servizio rivolto alle scuole ed ai 
bambini, ma con un importante riflesso anche sulle insegnanti.  
GIOCO A SCUOLA, utilizzando le attività motorie in forma ludica, variata, polivalente e 
partecipativa, come mezzo di trasmissione di concetti atti a migliorarne la mente ed il 
corpo e conseguentemente lo stile di vita rappresenta un formidabile strumento di 
ausilio alla loro crescita.  
 
 Vision 
 

In un mondo che diventa sempre più competitivo e selettivo in tutti i suoi ambiti, dove 
orientarsi tra le innumerevoli opportunità educative è sempre più difficile, GIOCO A 
SCUOLA si propone a tutte le scuole come strumento avanzato per promozione di 
un’attività ludico-motoria. concreto e sensibile miglioramento della qualità della vita 
complessiva. 
 
 Obiettivi Primari 
 

  favorire una corretta evoluzione psico-motoria nel bambino;  
  favorire e completare la formazione del bambino; 
  miglioramento della qualità della vita del bambino; 
  Proporre alle scuole della Provincia di Cremona e delle zone limitrofe la 

pratica del Minibasket con le modalità e le peculiarità di GIOCO A 
SCUOLA, creando una partnership da sviluppare e consolidare nel 
tempo; 
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  promuovere gradualmente l’attività di GIOCO A SCUOLA nell’ambito 
dell’organizzazione di JUVI CREMONA BASKET, verso un’utenza 
sempre più ampia ed eterogenea, nel rispetto delle finalità dell’istituzione 
scolastica.  

 
 Sintesi 
 

L’attività di JUVI CREMONA BASKET si articola al momento attorno ad un progetto 
pilota all’interno della Provincia di Cremona e delle province vicine. 
Gradualmente verranno inseriti nell’attività dei centri quei contenuti che andranno ad 
integrare e completare l’offerta di JUVI CREMONA BASKET. 
 
 Dettagli 
 

L’attività di JUVI CREMONA BASKET si articola su una serie di Centri che si sviluppa 
in una vasta area della provincia di Cremona e Piacenza, focalizzandosi sulla zona 
del capoluogo cremonese e dei paesi limitrofi. 
 
Nuovi centri sono in via di attivazione ed altri verranno sviluppati in futuro. 
Per quanto riguarda l’attività nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia, si è 
deciso di prediligere le strutture di Cremona città ed hinterland, con interessamento 
anche dei paesi limitrofi posti nella provincia di Piacenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proposta GIOCO A SCUOLA 
 
La società JUVI CREMONA BASKET, d’accordo con la Direzione Didattica dell’Istituto, 
propone un intervento nella scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia per promuovere il 
gioco-sport Minibasket come attività ludico-motoria.  
La proposta si articolerà su un intervento quantitativamente adeguato (v. paragrafi 
successivi) e qualitativamente rilevante, con la garanzia di istruttori e manager sportivi 
qualificati, con lo scopo di promuovere non solo il gioco-sport minibasket ma anche e 
soprattutto per dimostrare l’importanza che questo può avere nei processi di sviluppo 
fisico-psichico e motorio del bambino. 
 
Ricordiamo che suddetta attività si potrà svolgere all’interno dell’orario scolastico 
ordinario o anche in orari successivi come attività parascolastica (o postscolastica). 
 
L’intervento della società JUVI CREMONA BASKET é da intendersi a pagamento al 
costo di 25 euro ad incontro, per un totale complessivo di 6 incontri, per quanto 
riguarda l’attività nell’orario scolastico curricolare ed è rivolto alla classe dei grandi della 
Scuola dell’Infanzia. 
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Gli obiettivi di Gioco a scuola 
 
Le attività motorie consentono di conseguire una serie di obiettivi relativi alle capacità 
senso-percettiva, visiva, uditiva, tattile e cinestesica. 
Queste capacità conoscono un periodo di sviluppo intensivo fra i 5 e gli 11 anni e 
possono essere così identificate. 
 
 
A. Percezione, conoscenza e coscienza del corpo 

Attraverso l’uso delle varie parti del corpo, giocando e manipolando gli oggetti si 
favorisce la graduale costruzione dello schema corporeo. 

 
B. Coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e segmentaria 

Particolare attenzione dovrà fin dall’inizio essere rivolta al conseguimento di tali 
capacità attraverso attività manipolative semplici con piccoli oggetti, attrezzi di 
gioco, indirizzando gli interventi anche al fine dell’affermazione della lateralità e 
del consolidamento della dominanza e favorendo la precisione e la fluidità dei 
gesti motori fini. 

 
C. Organizzazione spazio-temporale 

Attraverso l’utilizzazione di tutte le strutture motorie statiche e dinamiche si 
favorirà nel fanciullo l’acquisizione di concetti relativi allo spazio e 
all’orientamento (vicino/lontano, sinistra/destra, alto/basso, sopra/sotto) e di 
concetti relativi al tempo (prima/dopo, contemporaneamente/insieme, 
lento/veloce). 

 
D. Condizione dinamica generale 

Attraverso l’acquisizione delle capacità coordinative il fanciullo raggiunge una 
motricità sempre più ricca e armoniosa sia sul piano dell’espressione che 
dell’efficacia.    Tale capacità si svilupperà attraverso situazioni di gioco e attività 
via via più complesse che, intorno ai 9 10 anni, si collegheranno in modo 
naturale ai vari gesti di gioco-sport. 
 

Quantificazione e tipologia d’intervento 
 
Le lezioni verranno tenute da istruttori qualificati riconosciuti dalla F.I.P., diplomati 
I.S.E.F, laureati in Scienze Motorie. 
 
Il progetto è costituito da Unità Didattiche (lezioni) guidate e svolte dai nostri Istruttori 
con la presenza e l’attiva collaborazione degli Insegnanti delle classi. Il numero degli 
interventi di 6 interventi. 
 
Ogni lezione avrà un obiettivo formativo specifico compreso negli obiettivi generali 
prima indicati e sarà compresa in una unità didattica. 
 
La metodologia di intervento prevede nella lezione esercizi individuali, esercizi a 
coppie, esercizi di gruppo, giochi motori e giochi a squadre con regole inizialmente 
semplici, fino ad arrivare a regole sempre più complesse, adeguandole in funzione 
dell’età dei bambini. 
 
Al termine delle lezioni programmate, le classi coinvolte nel progetto potranno essere 
invitate in attività di gioco-sport insieme con i mini-atleti di tutti gli altri centri didattici. 
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CONTATTI STAFF JUVI CREMONA BASKET 
 
   

 

• Mariani Mariano  Dirig. Resp. Progetto e Resp. Tecnico   

 tel. 334.9409806 

 

• Guernelli Giulio  Consulente esperto  

 tel. 328.7717251 

 

• Vacchelli Elvis  Consulente esperto 

tel. 338.3929677 

 

 

Quanto sopra costituisce la nostra offerta di collaborazione, per la quale 
necessitiamo di relativa autorizzazione per permettere al nostro staff di accedere 
ai locali della scuola interessata e possibilmente, permetterci di fornire agli 
alunni (e relative famiglie) il più completo materiale illustrativo dell’attività da noi 
svolta. 
Confidando in un vostro riscontro alla presente e rimanendo a disposizione per 
ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
Cremona, 20-05-2021 
                                  
 
 
 
      Il Dirigente Responsabile JUVI CREMONA BASKET 
       (F. to Mariani Mariano) 
 
 
                          __________________________________ 


