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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XVI – Mantova 
Ufficio dei servizi per l’educazione fisica e sportiva 

Prot. 514 C32e del 30 gennaio 2014 

Ai dirigenti scolastici 
degli istituti secondari di 1° e 2° grado 

 Ai docenti di scienze motorie 

 Oggetto: Laboratori di formazione del gioco Tchoukball a.s. 2013/14.                        

 L’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova, in 
collaborazione con l’Ufficio di coordinamento delle attività motorie e sportive dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia e con la Federazione Italiana Tchoukball (FTBI), organizza un percorso 
laboratoriale di formazione riservato ai docenti di scienze motorie degli istituti secondari di primo e 
secondo grado degli istituti scolastici della Lombardia. 

 La proposta laboratoriale, completamente gratuita per i corsisti, avrà una durata complessiva di 8 
ore, suddivise in due incontri, che si svolgeranno a Mantova, presso centro Sport City - Via 
Palmiro Azzi, 1 (zona industriale, in fregio alla strada statale Ostigliese) – sabato 15 febbraio e 
sabato 1 marzo 2014. 

 Il corso è aperto anche agli studenti frequentanti i corsi di Laurea in Scienze Motorie e a coloro che, 
avendo già frequentato il corso di 1° livello lo scorso anno, desiderano approfondire le tematiche 
specifiche del gioco. 

 Il laboratorio di formazione si svilupperà, contemporaneamente, con una formazione differenziata 
su due livelli: 

 1° livello – principianti 

 2° livello – esperti (chi interessato, al termine del corso e dopo un piccolo test teorico/pratico, 
 potrà ottenere la C LICENCE della Fed. Internazionale di Tchoukball - 2° 
 livello, validità 3 anni) 

 Il Tchoukball è un gioco di squadra che nasce negli anni ‘70 come espressione pratica di uno studio 
critico dei giochi esistenti da parte del Dr. Hermann Brandt. 

 Nel 2007 viene riconosciuto e premiato dall’ONU come “Sport per la pace” e, nello stesso anno, si 
svolge il primo campionato italiano. 

 La facilità della pratica di gioco, la non aggressività, l’alto valore educativo (Carta del 
Tchoukball), l’obbligo di convivenza tra due componenti (maschile e femminile), la 
semplicità delle attrezzature e la bipolarità del gioco, lo rendono uno sport particolarmente 
adatto ad un’attività curricolare nella scuola. 

 La direzione del corso è affidata al Prof. Sergio Vernizzi mentre, nel ruolo di relatrici, si alterneranno 
la Prof.ssa Chiara Volontè, Presidente nazionale FTBI e la Prof.ssa Sabrina Basilico, allenatrice 
della nazionale maschile ed ex giocatrice della nazionale femminile, per proporre percorsi 
pratici propedeutici alla didattica dell’insegnamento della disciplina negli istituti scolastici e per 
proporre approfondimenti sulle specifiche tematiche e sugli aspetti regolamentari del gioco. 

 Il programma del corso, per i due livelli previsti, prevede i seguenti incontri: 
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sabato 15 febbario 2014 

1° livello 2° livello 

ore 08.30 - ritrovo partecipanti e presentazione ore 08.30 - ritrovo partecipanti e presentazione 

ore 09.00 - elementi di balistica 
- la legge dello specchio 
- i principi di base per l’attacco e per 
la difesa 
- le basi tecniche del tiro 
- la tattica generale di gioco 

ore 09.00 - attacco: tecnica e didattica della  
rincorsa e del tiro 
- varie tipologie di tiro 
- caratteristiche tecniche del pannello 
e utilizzo ottimale degli spazi 
(suddivisione della rete in settori) 

ore 10.30 - didattica della difesa, dell’attacco e 
delle diverse tipologie di tiro 

ore 10.30 - difesa: posizione delle mani  
(sicurezza) 
- tecnica e didattica della difesa di 
prima linea, della difesa delle linee 
arretrate, spostamenti in campo 

ore 12.00 - aspetti del gioco  ore 12.00 - aspetti del gioco  

sabato 1 marzo 2014 

1° livello 2° livello 

ore 08.30 - ritrovo partecipanti  ore 08.30 - ritrovo partecipanti  

ore 08.40 - tattica in situazione 
- movimenti di attacco e di difesa 
- i ruoli dei giocatori 

ore 08.40 - tattica 
- finte e ribaltamenti 
 

ore 11.30 - pratica del gioco ore 10.30 - schemi di gioco 
- pratica del gioco 

ore 12.30 - consegna attestati e chiusura del 
corso 

ore 12.00 

 

- consegna attestati 
- eventuale test per C LICENCE 
- chiusura del corso 

 L’attivazione di ognuno dei due livelli del percorso laboratoriale è prevista per un numero minimo 
di 10 iscritti e la formalizzazione dell’adesione da parte dei corsisti dovrà essere effettuata entro il 
11 febbraio p.v. attraverso l’indirizzo mail sergio.vernizzi.mn@istruzione.it  

 Le adesioni dei partecipanti dovranno riportare: cognome e nome, istituto scolastico o università di 
appartenenza, livello del corso a cui si intende partecipare e l’indirizzo mail del corsista per confermare 
l’attivazione del corso.  

 La Federazione Italiana Tchoukball, nell’ambito degli accordi definiti per l’attivazione del corso, si 
rende disponibile a concedere in comodato d’uso gratuito, fino a tutto al mese di aprile, alcuni pannelli 
di gioco ad alcuni istituti che ne facessero richiesta.     

 Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 Corre obbligo precisare che non è previsto alcun tipo d’indennità o di rimborso a carico della scrivente 
Amministrazione a favore dei corsisti. 

 Si pregano le SS.LL. di voler dare ampia diffusione della presente. 

  Il Dirigente regg. 
 Patrizia Graziani 


