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Progetto Scuole Pistoia Basket 2017

Anche nella stagione 2016/17 l’A.S. Pistoia Basket 2000, società di pallacanestro 

militante nel massimo campionato nazionale e realtà sportiva di riferimento per 

tutto il territorio della provincia di Pistoia, entra in contatto diretto con gli alunni 

delle scuole con il “Progetto Scuole Pistoia Basket”. Un progetto giunto alla 

quarta edizione e che vede la società biancorossa impegnata in prima linea a 

fianco del mondo scolastico della città e della provincia di Pistoia.



Progetto Scuole Pistoia Basket 2017

Gli sportivi, soprattutto quelli professionisti, devono essere esempio per le 

giovani generazioni e farsi promotori di corretti stili di vita e di valori 

importantissimi quali il rispetto delle regole, dell’ambiente, della salute e del 

prossimo. I giocatori e gli allenatori del Pistoia Basket portano direttamente nelle 

scuole la loro esperienza sportiva ed umana e trasmettono, attraverso il gioco e 

non solo, valori educativi e di crescita fisica ed intellettuale.
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Nella passata edizione, con un ciclo di 6 incontri che ha coinvolto circa 2000 

alunni delle scuole primarie, il “Progetto Scuole Pistoia Basket” insieme a 

Publiacqua, Water Right Foundation e l’associazione “La Tartaruga” ha portato 

negli istituti un vero e proprio spettacolo educativo sul tema del bene acqua, 

sensibilizzando gli studenti sulla qualità e il risparmio dell’acqua.
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Il progetto del 2017 è in continuità con quello del 2016 e sottolinea temi 

caratterizzanti l’attività di Publiacqua e WRF ma è innovato in molti punti. 

L’anno scorso al centro c’erano la potabilizzazione (incentivazione all’uso 

dell’acqua del rubinetto) e il risparmio delle risorse idriche. Quest’anno i temi 

saranno la depurazione e l’impronta idrica (piramide alimentare).



“Vita da Goccia” (per classi I, II e III)

Il percorso si propone di far conoscere ai bambini che cos’è un impianto di 

depurazione, qual è il suo funzionamento e perché è così importante la sua 

presenza per la salvaguardia della natura.

Per favorire una corretta e spontanea comprensione del mondo della depurazione 

verrà utilizzata una storia inventata ad hoc denominata “Vita da Goccia” grazie 

alla quale i bambini potranno seguire, in modo ludico e divertente, il viaggio 

della goccia d’acqua dalla casa, dove viene sporcata, fino al ritorno in natura 

pulita.

Successivamente i partecipanti verranno coinvolti in un percorso ad ostacoli dove 

saranno messi alla prova sia con quiz a tema sia con giochi di abilità, con il 

coinvolgimento del personale del Pistoia Basket.



“Un menù che lascia il segno” (per classi IV e V)

Il percorso si propone di far conoscere ai bambini il concetto di acqua virtuale e 

di impronta idrica focalizzando l’attenzione sull’acqua che mangiamo.

Attraverso una scenetta in un fantomatico ristorante i protagonisti faranno 

riflettere i bambini su quanto le scelte alimentari possano incidere sul consumo 

indiretto dell’acqua al quale, come si vedrà, verrà fatto corrispondere un costo 

economico elevato. La storia servirà da base per proseguire con un divertente 

gioco a tema dove saranno ripresi, insieme ai bambini, alcuni degli spunti più 

significativi suggeriti dalla storia. 

Durante il gioco saranno previste prove di abilità supportate dalla presenza del 

personale del Pistoia Basket.



I Fondamentali della Pallacanestro

I giocatori della Serie A e gli istruttori della Pistoia Basket 

Academy porteranno a scuola la loro esperienza sportiva 

attraverso un percorso didattico e pratico per un progressivo 

apprendimento dei fondamentali tecnico-tattici relativi al 

minibasket.

L’obiettivo è quello di incentivare e motivare l’educazione 

fisica scolastica come fonte di continua crescita nell’ambito 

non solo motorio ma anche intellettuale, proporre, 

valorizzare e far vivere, in ogni singolo momento, i valori 

morali e di vita che lo sport trasmette.



Inglese: le parole del Basket

Grazie alla collaborazione con British School 

Pistoia, gli incontri didattici saranno anche 

l’occasione per scoprire il vocabolario in lingua 

inglese che racconta la pallacanestro attraverso le 

parole che descrivono i fondamentali e le azioni.

Ogni gesto corrisponde ad una parola o ad una 

frase che, con la sua corretta pronuncia, gli 

studenti saranno chiamati a scoprire ed utilizzare.

Il viaggio nel lessico specifico del basket potrà 

continuare anche dopo l’incontro, attraverso 

esercizi in classe ed online.
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