C.T.I.
S.M.S. Paese

T R E V I S O

comune di Paese

Martedì 27 gennaio 2009 - Scuola Media Statale “C. Casteller” di Paese - Viale Panizza, 4 – Paese (TV)

SEMINARIO DI STUDIO E FORMAZIONE
“Basket e disabilità psichica.
Un gioco collettivo che sa unire e valorizzare le diversità.”
Responsabile corso formazione prof. Calamai Marco:
Allenatore nazionale professionista di pallacanestro.
Docente universitario a contratto facoltà Scienze della Formazione Università di Bologna e
IUSM di Roma. Docente Master Psicologia dello sport di Milano. Formatore nazionale C.I.P.
Riflessioni sull’esperienza personale nel gruppo ”I Baskettosi” avviato da Anffas onlus Treviso
e scuola media “C. Casteller”di Paese:
Dott.ssa Lucia Baldassa – psicologa e psicoterapeuta.
Prof.ssa Luciana Montelatici – ex allenatrice e giocatrice attualmente docente di Scienze
Motorie e Sportive nella Scuola Media di Paese e istruttrice del gruppo.
Resp. organizzazione per Anffas onlus Treviso prof.ssa Doriana Scartozzi
Obiettivi del corso di formazione
1. Diversità come valore e arricchimento reciproco nell’esperienza di gioco
2. Integrazione come strumento fondante di un sistema pedagogico nuovo che tende alla
costruzione di un ambiente di gioco accogliente e utile all’apprendimento
3. Piacere nel gioco come diritto di ogni persona
4. Rispetto del diverso tempo di ognuno nell’apprendimento
5. Puntare sulle qualità di ogni giocatore in difficoltà: nel gioco si parte dalla capacità e non
dal limite
6. Passaggio della palla come metafora del dialogo ed esempio di comunicazione più facile
rispetto allo scambio di parole.
Metodologia
Lavoro teorico (9.30-13.30) con:
a) lezione frontale in aula
b) video di allenamenti-partite
c) analisi di situazioni di gruppo e casi singoli
Lavoro pratico (14.30-17.30)
Esercizi in palestra, con i partecipanti al corso nel ruolo di giocatori e con dimostrazioni effettuate con il gruppo “I Baskettosi”. Sfruttamento delle risorse presenti sul campo. Uso degli
strumenti utili alla costruzione di un percorso di gioco che coinvolga le varie problematiche.

“Il metodo proposto
non sarà un semplice elenco di concetti,
ma un percorso
di vera sperimentazione che va al di là
del conosciuto e codificato.
Una metodologia che racchiude
la delicatezza dell’approccio, il rispetto della
diversa difficoltà di ogni giocatore, il gusto della
curiosità e della scoperta da parte dell’allenatore.”
(M. Calamai)
PROGRAMMA

Destinatari : insegnanti, educatori, istruttori, volontari.
Scansione oraria:
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Saluti delle Autorità
09.45 Apertura lavori “Basket e disabilità psichica.
Un gioco collettivo che sa unire e valorizzare le diversità.”
Prof. Marco Calamai
11.30 Coffee Break
11.45 “I Baskettosi”: riflessioni sull’esperienza di basket integrato
nel Comune di Paese
dott.ssa Lucia Baldassa
prof.ssa Luciana Montelatici
12.45 Riflessioni “Bologna,Treviso esperienze a confronto”
Prof. Marco Calamai
13.00 Dibattito
13.45 Pausa-pranzo
14.30 Attività in palestra, con i partecipanti al corso e con il gruppo
“I Baskettosi” nel ruolo di giocatori. Sfruttamento delle risorse
presenti sul campo. Uso degli strumenti utili alla costruzione di
un percorso di gioco che coinvolga le varie problematiche.
17.30 Chiusura lavori e distribuzione attestati di partecipazione.
Iscrizione comprensiva di buffet, pranzo e materiali del seminario - € 15,00
(da versare direttamente presso la sede del seminario il giorno stesso).
Segreteria organizzativa S.M Paese
Tel 0422 959057 - Fax 0422.959459 e-mail clbacc@tin.it

Adesioni entro il 10 gennaio 2009
(Saranno accettate max. 80 adesioni)
Si raccomanda la partecipazione al corso in tenuta ginnica.
siti utili: www.anffas.tv.it - www.castellerpaese.it

ANFFAS onlus Treviso
sede V. Bressa 8 Treviso - www.anffas.tv.it

