INSEGNARE IL MINIBASKET
dall’emozione al gioco
dalle prime conoscenze alle competenze
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UNA GUIDA AL PERCORSO DI FORMAZIONE.

Lo Staff dei Tecnici e degli Esperti di Ambito del Settore Minibasket sta
lavorano in questi mesi alla produzione dei nuovi Manuali Tecnici del Minibasket,
azione accompagnata da tempi di elaborazione e produzione ovviamente lunghi per
la dimensione del progetto editoriale messo in atto, questo aspetto sta
condizionando coloro i quali si affacciano al percorso di formazione per diventare
Istruttori di Minibasket in questo periodo.
Consegnare ai corsisti, dopo eventuale riedizione, il vecchio manuale avrebbe
voluto dire offrire loro una Guida tecnica utile per alcuni aspetti teorici generali, ma
non funzionale in termini di chiarezza sul nuovo modello di Minibasket proposto, e
di adeguata coerenza tra i principi teorici di riferimento e la parte pratica da
approfondire e sperimentare in palestra con le realtà specifiche, e personali, di
ciascuno.
Abbiamo dunque preso la decisione di predisporre una sintesi di ciò che nei
nuovi Manuali Tecnici verrà proposto in modo più organico e completo, abbiamo
preparato questa sintetica e breve dispensa che, nei suoi tratti principali, riprende
gli elementi che sostengono culturalmente il nostro pensiero; in queste pagine
offriremo un richiamo ai principi didattici e metodologici d’Insegnamento su cui si
fonda il modello, le linee guida e i punti forti verso i quali orientare un approccio
pratico coerente.
Crediamo in tal modo di soddisfare il bisogno per chi apprende di acquisire
strumenti

che

ne

accompagnino

le

necessarie

conoscenze,

cercando

immediatamente la condivisione di un modello che deve trovare nelle persone,
prima che nei tecnici, il valore dei contenuti verso i quali orientare quotidianamente
le proprie azioni educative e formative.

PER UN NUOVO MODELLO DI MINIBASKET.

Il Settore Minibasket e Scuola della FIP ha dato forte impulso, negli ultimi
anni, alle azioni di descrizione del proprio modello di insegnamento, proponendo
nuove parole chiave che rappresentano sinteticamente i quadri di riferimento su cui
si fonda e i punti forti che ne sostengono il percorso didattico e metodologico.
Il rinnovamento profondo riguarda il cambiamento di prospettiva: il fine
dell’azione dell’istruttore non è l’insegnamento delle abilità (i fondamentali), ma
esse costituiscono lo strumento per lo sviluppo delle capacità coordinative dei
bambini. Nei modelli precedenti i fondamentali venivano presentati e proposti in
rigida progressione didattica ed erano il fine dell’azione di insegnamentoapprendimento: gli esercizi per lo più non avevano alcuna attinenza con lo sviluppo
della capacità di gioco e, soprattutto, non sollecitavano nel bambino la
consapevolezza del ‘perché’ di quei movimenti: quando tirare e quando invece
passare (il cognitivo) erano per lo più lasciati all’ ‘incidente’ della partita.
E’ appena il caso di sottolineare che la didattica proposta era adeguata per quel
tempo e per quei bambini, sicuramente più ricchi di esperienze motorie degli attuali
e maggiormente in grado di padroneggiare almeno in parte le abilità insegnate.
Il cambio di prospettiva deriva dalla necessità di cambiare la didattica per
rispondere al meglio alle esigenze dei bambini di oggi, ricchi di potenzialità
intellettive ma con sempre più rilevanti limiti motorio-funzionali. Si sono tenuti in
debito conto studi e ricerche scientifiche per rinnovare la didattica e porre
effettivamente al centro dell’agire dell’istruttore il bambino e tutte le aree della
personalità, non solo quella funzionale. Si pensi agli studi che evidenziano quanto
importante sia l’emozione nell’apprendimento al punto che un sapere appreso con
emozione
1

è

motivante

e

non

si

dimentica

per

tutta

la

. Si pensi ancora all’importanza del ‘cognitivo’ anche in ambito motorio.

vita

L’Insegnamento qui proposto dunque, postula il superamento di una didattica
imperniata su stimolo-risposta, orientando l’apprendimento di conoscenze e abilità,
per puntare a conseguire competenze: in definitiva occorre uscire dagli stereotipi di
un istruttore che ‘programma’ il bambino attraverso esercizi, per puntare ad un
istruttore regista della progressiva autonomia di decisione da parte dello stesso
attraverso situazioni-problema.
Il modello di Minibasket offerto con questo nuovo modello, è altresi pensato
in modo funzionale “anche” alla pallacanestro, in un quadro di integrazione che
negli ultimi anni si è via via sviluppato e consolidato, con ancoraggi teorici e
scientifici, con una parte pratica esaustiva e coerente con quanto affermato. Detti
ancoraggi devono essere espressi in una forma semplice e chiara, con l’intenzione di
essere da stimolo all’istruttore per comprendere il modello e per provare a produrre
i personali percorsi didattici. Teoria e pratica sono coniugate nel modello non per
perpetuare il Minibasket degli esercizi o delle semplici gare (chi ha vinto e chi ha
perso), ma per un Minibasket di situazioni, di problemi da comprendere e risolvere,
un Minibasket intelligente, che faccia pensare il bambino, che lo accompagni ad una
crescita autonoma, responsabile e collaborativa; nello sport come nella vita.
Crediamo in questo valore aggiunto, siamo convinti dell’adeguatezza dei
nostri contenuti perché parleremo di cose che accadono, di esperienze vissute, di
bambine e di bambini veri.
Presenteremo, in questa breve e sintetica dispensa, un modello di
Insegnamento del Minibasket che è figlio naturale della nostra storia di Istruttori e
Docenti Formatori, una storia dalla quale abbiamo saputo costruire una naturale
evoluzione, per un Minibasket da insegnare dei Centri attinente alla realtà oggettiva
attuale, e coerente con le finalità generali della nostra Federazione.
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Cfr. studi di Vigoskji, Bruner, Goleman, Gardner.

LE LINEE GUIDA
Le Linee Guida del Settore, sono la risultante del processo di integrazione
realizzato tra minibasket e basket, per la condivisione delle competenze in uscita dal
minibasket, le quali diventano le conoscenze del basket, sono riferite alla fascia di
età 5-11 anni e sono declinate in 4 ambiti di riferimento:
Ambito motorio-funzionale
Ambito socio-relazionale
Ambito neuro-cognitivo
Ambito tecnico
Per ciascun ambito, tenuti presenti i modelli scientifici di riferimento e le fasce di età
di riferimento del giocosport minibasket sono stati individuati i seguenti traguardi:
- pulcini e paperine (5-6 anni)

PRIME CONOSCENZE

- scoiattoli e libellule (7-8 anni)

CONOSCENZE

- aquilotti e gazzelle (9-10 anni)

ABILITA’

- esordienti M e F (11 anni)

COMPETENZE

La suddivisione dei quadri di riferimento citati è un indicazione ovviamente
generale, i quadri di attività devono tener conto dei livelli di apprendimento
raggiunti dai nostri bambini, per poter definire gli obiettivi e i traguardi di
Conoscenza, di Abilità e di Competenza dei “nostri” bambini, di ogni singolo gruppo
e di ogni specifica attività e situazione.
Gli obiettivi delineati per ciascuna fascia di età e per ciascun ambito costituiscono
degli “indicatori di percorso” utili all’istruttore per programmare l’attività in
progress da 5 agli 11 anni. Detti ‘indicatori’, se agiti attraverso una didattica
funzionale producono le competenze in uscita descritte dalle stesse Linee Guida,
resta inteso che i fondamentali nel modello di riferimento sono strumenti per lo
sviluppo delle capacità coordinative dei bambini e non obiettivi.

AMBITO MOTORIO-FUNZIONALE

OBIETTIVI DI

OBIETTIVI DI

OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO E

APPRENDIMENTO E

APPRENDIMENTO E

TRAGUARDI DI

SVILUPPO DELLE

SVILUPPO DELLE

SVILUPPO DELLE

SVILUPPO

PRIME CONOSCENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

A 11 ANNI LE

A 6 ANNI

A 8 ANNI

A 10 ANNI

PULCINI - PAPERINE

SCOIATTOLI - LIBELLULE

AQUILOTTI - GAZZELLE

COMPETENZE
ESORDIENTI M – F

Gli allievi devono raggiungere
adeguati livelli di
apprendimento:
l’esplorazione e le esperienze

la combinazione e l’utilizzo

organizzazione delle abilità

padronanza, combinazione e

relative a tutti gli schemi

dei diversi schemi motori

motorie, coordinando vari

integrazione di tutti gli schemi

motori di base;

coordinandoli tra loro;

schemi di movimento in

motori di base;

successione, simultaneità e
anticipazione.
l’apprendimento di nuovi

la capacità di controllare e

consolidamento

schemi di movimento in

gestire le condizioni di

dell’adattamento, del

relazione alle variabili

equilibrio statico e dinamico

controllo e della

generate dalle diverse

del proprio corpo;

trasformazione dei

situazioni ludiche, dallo

movimenti appresi in

spazio, dal tempo, dagli altri

relazione allo spazio, al

e dagli oggetti;

tempo e alle situazioni di
gioco;

la scoperta della propria
mobilità e flessibilità
articolare.

la capacità di organizzare e
gestire l’orientamento delle
proprie azioni in riferimento
alle principali coordinate
spaziali e temporali;

Gli allievi devono raggiungere

consapevolezza delle proprie

adeguati livelli di sviluppo:

capacità fisiologiche (forza –
resistenza e rapidità), dei loro
cambiamenti in relazione allo
sforzo, adeguandole
all’intensità e alla durata del
compito motorio;

il consolidamento della

Adattamento, controllo e

responsabilità nel

propria mobilità e flessibilità

trasformazione dei movimenti

mantenimento dei propri

articolare.

appresi in relazione allo

livelli di mobilità e flessibilità

spazio, al tempo e alle

articolare

situazioni di gioco.

AMBITO SOCIO-RELAZIONALE

OBIETTIVI DI

OBIETTIVI DI

OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO E

APPRENDIMENTO E

APPRENDIMENTO E

SVILUPPO DELLE

SVILUPPO DELLE

SVILUPPO DELLE

PRIME CONOSCENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

A 6 ANNI

A 8 ANNI

A 10 ANNI

PULCINI - PAPERINE

TRAGUARDI DI
SVILUPPO
A 11 ANNI LE

COMPETENZE
ESORDIENTI M – F

SCOIATTOLI - LIBELLULE

AQUILOTTI - GAZZELLE

la relazione con le situazioni

la relazione con le situazioni

Gli allievi devono raggiungere

consapevolezza

ludiche, con l’Istruttore, con i

di gioco, i suoi esiti, il

adeguati livelli di:

dell’importanza dell’efficacia

compagni di gioco, con

contesto e le regole;

della comunicazione nella

l’ambiente;

relazione, in presenza di
situazioni ed aspettative
diverse.

la differenza e l’integrazione

la differenza tra giochi

assunzione di coerenti e

partecipazione attiva al gioco,

tra il gioco individuale e

collettivi e il gioco di squadra;

responsabili comportamenti

anche in forma agonistica,

pro-sociali sia in allenamento

collaborando con gli altri,

che in partita;

affrontando le difficoltà e

quello collettivo;

accettando la sconfitta,
rispettando le regole,
accogliendo le diversità,
manifestando il vero senso
del fair play.
la relazione di empatia con

la relazione asimmetrica con

capacità di comprensione e

l’Istruttore e con le sue

l’Istruttore e con le sue

rispetto degli altri;

proposte;

proposte;

le tante forme di
comunicazione che il gioco
consente;

le forme di comunicazione
proprie del gioco di squadra;

consapevolezza e controllo
emotivo;
fiducia in sé stessi;
capacità di comunicare
positivamente con gli altri;

il gioco come adeguata

il gioco come scoperta dei

motivazioni al gioco,

risposta ai bisogni di

primi rapporti di

all’agonismo e all’affiliazione.

movimento del bambino;

collaborazione finalizzati.

AMBITO TECNICO

OBIETTIVI DI

OBIETTIVI DI

OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO E

APPRENDIMENTO E

APPRENDIMENTO E

SVILUPPO DELLE

SVILUPPO DELLE

SVILUPPO DELLE

PRIME CONOSCENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

A 6 ANNI

A 8 ANNI

A 10 ANNI

TRAGUARDI DI
SVILUPPO
A 11 ANNI LE

COMPETENZE
ESORDIENTI M – F

PULCINI - PAPERINE

SCOIATTOLI - LIBELLULE

AQUILOTTI - GAZZELLE

la palla, nelle sue diverse

i fondamentali con la palla,

Gli allievi devono raggiungere

controllo efficace della palla

tipologie, come strumento di

palleggio – tiro – passaggio,

adeguati livelli di efficacia nel

nelle diverse situazioni di

gioco;

scoprendone l’utilità e

controllo:

gioco;

l’importanza in relazione con
i primi riferimenti del gioco;
il tirare a canestro come

i fondamentali senza palla,

dei fondamentali con la palla,

utilizzo dei fondamentali,

movimento fondante

in attacco e in difesa,

palleggio – tiro – passaggio,

con e senza palla,

dell’azione di gioco;

scoprendone l’utilità e

in relazione delle azione di

per affrontare le situazioni di

l’importanza in relazione con

gioco;

gioco (fondamentali appresi in

i primi riferimenti del gioco;

funzione delle azioni di gioco)
anche attraverso la
conoscenza dei primi,
semplici elementi di tecnica e
di tattica.

il palleggiare come

dei fondamentali senza palla,

movimento fondante dello

in attacco e in difesa,

spostamento nel corso delle

in relazione delle azione di

azione di gioco.

gioco;

AMBITO COGNITIVO
OBIETTIVI DI

OBIETTIVI DI

OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO E

APPRENDIMENTO E

APPRENDIMENTO E

SVILUPPO DELLE

SVILUPPO DELLE

SVILUPPO DELLE

PRIME CONOSCENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

A 6 ANNI

A 8 ANNI

A 10 ANNI

PULCINI - PAPERINE

TRAGUARDI DI
SVILUPPO
A 11 ANNI LE

COMPETENZE
ESORDIENTI M – F

SCOIATTOLI - LIBELLULE

AQUILOTTI - GAZZELLE

il consolidamento della

la consapevolezza del proprio

Gli allievi devono raggiungere

percezione, attenzione,

capacità di riconoscere su di

corpo e dei propri movimenti

adeguati livelli di:

concentrazione nel

sé e sugli altri e nominare le

in relazione allo spazio, al

riconoscimento e valutazione

varie parti del corpo

tempo, agli altri, agli oggetti,

dei movimenti, delle direzioni

impegnate nel gioco e nelle

all’ambiente e alle regole;

e delle distanze, nelle azioni

attività;

di gioco in relazione allo
spazio, al tempo, agli altri, e
alle regole;

la capacità di riconoscere i

la capacità di utilizzare

consapevolezza del proprio

la capacità di utilizzare in

primi riferimenti spaziali e

feedback e feedforward sul

corpo e dei propri movimenti

maniera appropriata e

temporali in relazione al sé,

piano sensopercettivo e

in relazione allo spazio, al

finalizzata il feedback e il

agli altri, agli oggetti,

motorio;

tempo, alle persone, e alle

feedforward sul piano senso –

regole;

percettivo e motorio

all’ambiente;

(capacità di leggere e
interpretare le diverse
situazioni di gioco);
le esperienze motorie

la capacità di leggere e

capacità di osservazione e

capacità di utilizzare il

connesse alle

interpretare lo svolgimento

analisi delle situazioni di

pensiero

delle diverse situazioni di

gioco;

(capacità

sensopercezioni,
la

riconoscendone

gioco.

divergente

di scegliere in modo

diversa natura.

funzionale);
abitudine ad utilizzare

capacità di risolvere le

feedback e feedforward sul

situazioni e i problemi di

piano della raccolta e

gioco utilizzando come

gestione delle informazioni.

strumenti tecnici i
fondamentali di gioco;
capacità di cogliere il
significato e l’importanza dei
primi riferimenti tecnici.

OSSERVAZIONI E RIFERIMENTI PSICO-PEDAGOGICI ALLE LINEE GUIDA.
L’idea di base del modello è quella di una costruzione attiva delle conoscenze da
parte del bambino: lo sviluppo delle abilità cognitive ed emotive, cioè la capacità di
costruire autonomamente e continuamente il proprio sapere e il proprio essere, in
modo che ciascun bambino sappia adattarsi a molteplici situazioni nuove e
complesse.
Il ruolo dell’istruttore è quello di facilitatore dei cambiamento strutturali dei
bambini; non saranno importanti le singole abilità e le specifiche competenze,
quanto piuttosto il focus sarà l’intero processo mentale .Il processo mentale è
influenzato dalla variabili psicologiche del bambino e dalle competenze relazionali
dell’istruttore. Il bambino può avere una immagine di sé positiva o negativa, reale o
distorta e questo influisce sul funzionamento dei processi cognitivi.
Obiettivo fondante di riferimento è l’Insegnamento di un Minibasket che fornisca
ai bambini strumenti per essere autonomi e competenti:
Per essere autonomi bisogna . . .

conoscere se stessi;
relazionarsi con gli altri;
saper condividere;
essere responsabili;
avere rispetto
(aspetti fondamentali della prosocialità)

“ Autonomia è la capacità di fare delle scelte consapevoli e responsabili”
Competenza è . . .

saper fare in modo efficace;
in funzione di un determinato obiettivo;
in particolare dal punto di vista cognitivo

“Essere competenti o agire con competenza,
significa essere in grado di far fronte a situazioni complesse, mobilitando e fondendo
in maniera pertinente una grande quantità di risorse personali, sociali oltre che a
risorse di tipo tecnico-specialistico”.
(Le Borterf, G. 1990 De la compètence)

Competenza sociale è . . .

problem solving
capacità di scelte individuali

creatività
senso critico
comunicazione efficace
capacità di relazioni interpersonali
autocoscienza
empatia
gestione delle emozioni
gestione dello stress
“ Le Competenze Sociali sono il repertorio personale delle Competenze”
I bambini, nel Minibasket e con il Minibasket, devono dunque apprendere,
raggiungere obiettivi e traguardi di autonomia e di competenza, in tutti gli ambiti
che verranno loro offerti e proposti, tenendo conto di alcuni aspetti :
 apprendimento:

modificazione continua delle proprie
competenze in base all’esperienza acquisita

 apprendere è conoscere:

conoscere non è una performance, conoscere
è comprendere, cogliere il posto di un’idea

 conoscere :

è un processo e non un prodotto

I fattori dell’apprendimento tengono conto di:
patrimonio genetico;
interazione con l’ambiente;
forme di esperienze significative.
Le informazioni che portano all’apprendimento passano attraverso:
ricezione;
selezione;
elaborazione;
attribuzione significati;
soluzioni.
Secondo il nostro modello di minibasket nel processo di apprendimento l’Istruttore :
attua una regia educativa.
predispone l’ambiente e gli strumenti.
programma la scelta dei giochi in base alla complessità delle regole.
conduce il gioco per coinvolgere i bambini.
controlla la pertinenza degli stimoli.
suggerisce modelli e soluzioni.
valuta i risultati.
Lo strumento ideale per sostenere e accompagnare i processi di apprendimento del
bambino è il gioco :
è una attività che richiede la partecipazione globale di tutto l’individuo.
è una forma privilegiata attraverso la quale l’esperienza motoria si esprime.
stimola adeguatamente le funzioni cognitive
costruisce e regola i ruoli sociali

nel rapporto bambino-bambino e

bambino-istruttore (competenze emotive);
organizza le informazioni cognitive ed emotive personali, da cui nascono i
comportamenti motori

I destinatari del giocosport sono i bambini nella loro totalità, unicità e diversità
antropologica e culturale, l’istruttore svolge azione di regia, all’interno di un
contesto che comprende, accoglie ed educa.
Ogni processo di apprendimento richiede pertanto l’intervento di capacità, di
conoscenze e di atteggiamenti della persona: l’insegnamento finalizzato
all’acquisizione di competenze motorie, non può prescindere dalle conoscenze dagli
atteggiamenti socio - affettivi dell’individuo, l’attività motoria ha una rilevanza
straordinaria per la formazione dell’immagine di sé e nella costruzione
dell’autostima.
Il giocosport è dunque inteso come un processo per :

CONOSCERE

FUNZIONI
COGNITIVE

AGIRE

FUNZIONI
MOTORIE

COMUNICARE

FUNZIONI
ESPRESSIVE

SOCIALIZZARE

FUNZIONI
EMOTIVE e SOCIALI

OSSERVAZIONI E RIFERIMENTI BIOLOGICI ALLE LINEE GUIDA.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E SVILUPPO DELLE PRIME CONOSCENZE A 6 ANNI
• GLI SCHEMI MOTORI DI BASE
CAMMINARE – CORRERE – SALTARE – ROTOLARE – LANCIARE – SPINGERE / SPINGERSI – TIRARE /
TIRARSI – AFFERRARE – STRISCIARE – ARRAMPICARSI – EQUILIBRARSI / SQUILIBRARSI – NUOTARE.

Perché sollecitare gli schemi motori precocemente?
Per obbedire alle leggi auxologiche della differente
maturazione dei vari apparati e sistemi organici. Il
grafico di Scammon e il successivo grafico di
ulteriore analisi di Fleck – Kraemer illustrano
perfettamente

la

necessità

di

intervenire

precocemente nell’apprendimento degli schemi
motori.

La plasticità estrema del Sistema Nervoso Volontario
definisce una vera ETA D’ORO dell’apprendimento del
movimento,

propria

dell’età

evolutiva.

Questa

perfetta allenabilità definisce le cosiddette FASI
SENSIBILI dell’apprendimento (Martin), collegate, per
l’età evolutiva, alla sollecitazione adeguata e stimolo
continuo del Sistema Nervoso, rappresentando una logica connessione tra
maturazione del Sistema Nervoso e capacità coordinative.
L’indicazione principale del lavoro dovrebbe essere la MULTILATERALITA’ delle
proposte motorie, come presupposto iniziale di ogni movimento specifico del
minibasket, e fondamento dei prerequisiti del movimento (percezione spaziotempo, ritmo, rapidità, equilibrio, sensibilità mani-piedi).

• LA MOBILITA’ ARTICOLARE
La mobilità articolare, capacità di eseguire un movimento il più ampio possibile a
livello delle articolazioni, permette un movimento di grande escursione articolare.
Rientra nelle fasi sensibili di allenamento in età evolutiva, considerate le piccole
faccette articolari, i legamenti ancora poco strutturati e poco rigidi, la poca massa
muscolare presente. La pratica del minibasket sollecita grandemente i due cingoli,
scapolo – omerale nei movimenti coordinativi delle braccia nella corsa, nel palleggio,
nel passaggio, nel tiro, più generalmente nel lanciare e ricevere, pelvico nei
movimenti sagittali di scivolamento e più generalmente nella corsa laterale, e la
mobilità della colonna negli adeguamenti del corpo nei cambi di velocità.
Probabilmente l’insegnamento specifico dei fondamentali di minibasket non
sollecita a dovere e non migliora una possibile carenza di mobilità articolare, cosa
che l’approccio multilaterale riesce ad ottenere.
• CONSOLIDARE LA CAPACITA’ DI RICONOSCERE SU DI SE’ E SUGLI ALTRI E
NOMINARE LE VARIE PARTI DEL CORPO (SCHEMA CORPOREO)
• RICONOSCERE I PRIMI RIFERIMENTI SPAZIALI E TEMPORALI IN RELAZIONE AL SE’,
AGLI ALTRI, AGLI OGGETTI ALL’AMBIENTE
 SCHEMA CORPOREO = rappresentazione del corpo, attraverso :
- dati afferenziali: provenienti dai canali sensoriali;
- attività e comportamento: uso e verifica dello schema corporeo; lo schema
corporeo è mezzo e oggetto di apprendimento motorio.
Qualsiasi schema motorio non può prescindere dal riconoscimento dei prerequisiti
spazio-temporali di base, applicabili al proprio corpo, all’ambiente, al compagno, agli
attrezzi, importante insegnare/consolidare concetti base di destro-sinistro,davantidietro,sopra-sotto,largo-stretto,vicino-lontano,lento-veloce,leggero-pesante,altobasso, utilizzando, data l’età, il metodo sincretico (attinenza al pratico, gioco favola).
• STIMOLARE E SVILUPPARE I DIVERSI SISTEMI PERCETTIVI
• RICONOSCERE I PROPRI SENSI E LE MODALITA’ DI PERCEZIONE SENSORIALE

L’aspetto cognitivo, la conoscenza di sé e del mondo esterno, procedono attraverso
recettori nervosi preposti al riconoscimento del movimento, gli analizzatori del
movimento. È un allenamento complesso, ma fondamentale, che vede il bambino
come protagonista assoluto dell’apprendimento.
ANALIZZATORE CINESTESICO
propriocettore, sollecitato dal movimento nelle sue componenti articolari,
muscolari, tendinee, ossee. Indispensabile per la PERCEZIONE SPAZIO-TEMPORALE,
riconoscimento di DISTANZE, ALTEZZE.
ANALIZZATORE TATTILE
esterocettore, dà informazioni su FORMA e SUPERFICIE di oggetti/terreni.
ANALIZZATORE VISIVO
esterocettore, dà informazioni su inizio, decorso, fine del movimento. VISIONE
CENTRALE o FOCALE per identificazione degli oggetti (CHE COSA E’), percezione
cosciente, campo visivo centrale; PERIFERICA o AMBIENTALE per controllo del
movimento (DOVE E’), campo visivo centrale e periferico, ”sentire quale è il
momento giusto”.
ANALIZZATORE UDITIVO
esterocettore, dà informazioni dall’esterno (VERBALI) e tipiche (“RUMOROSITA’”).
ANALIZZATORE VESTIBOLARE
esterocettore-propriocettore: dà informazioni sull’EQUILIBRIO (MOVIMENTI LINEARI
e ANGOLARI).
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E SVILUPPO DELLE CONOSCENZE A 8 ANNI
• COMBINARE, VARIARE, PADRONEGGIARE, UTILIZZARE I VARI SCHEMI MOTORI
La continua sollecitazione multilaterale, le molteplici situazioni, anche non
specifiche del minibasket, portano a variazioni continue degli schemi motori, nei
parametri di velocità di esecuzione, cambiamenti di direzione, sviluppi di forza. Il
tutto in relazione alle potenzialità del corpo ed ai parametri di crescita e
maturazione, non uguali nei bambini. Fondamentale è la continua presenza di
stimoli motori sempre diversi, nello spazio e nel tempo, di situazioni sempre nuove e

collegate alle precedenti per rendere l’apprendimento e il consolidamento dei nuovi
movimenti il più organico possibile.
• GESTIRE IL PROPRIO EQUILIBRIO
L’analizzatore vestibolare si adatta ai vari stimoli, ed alle varie potenzialità
strutturali, trovando nuovi equilibri in rapporto alle velocità e forze sempre più
intense e diverse. Utile sempre curare la perdita di equilibrio, per dare parametri di
osservazione e riferimento, mascherando analizzatori sinergici al vestibolare (ricerca
di equilibrio a occhi chiusi, o dopo rapide rotazioni, capovolte).
• CONSOLIDARE LA MOBILITA’ ARTICOLARE
Rimarcando ancora la grande importanza di riuscire ad ottenere una buona
ampiezza del movimento, si può lavorare utilizzando, sempre dal punto di vista
multilaterale, attrezzi vari, badando sempre al principio dell’adeguatezza del carico.
• SVILUPPARE LE CAPACITA’ DI COORDINAZIONE SPECIALI DI DIFFERENZIAZIONE
DINAMICA E ORIENTAMENTO
Sono due tra le capacità coordinative speciali più sollecitate nella pratica del
minibasket, per i continui riferimenti alla lettura dello spazio secondo tempistiche
sempre più precise.
 CAPACITA’ DI ORIENTAMENTO
capacità di mantenere il giusto rapporto con il campo d’azione e con i suoi
riferimenti spaziali, anche in presenza di fattori di disturbo che interferiscono con le
funzioni dell’apparato vestibolare. Il campo d’azione può essere predeterminato,
oppure variabile, a seconda dell’azione o del gesto sportivo da svolgere. Può essere
allenata con situazioni nelle quali i riferimenti spaziali variano sistematicamente,
rendendo più difficile la risoluzione del compito. Le percezioni visive, labirintiche,
propriocettive, la loro elaborazione-interazione, la memoria e la rappresentazione,
sia dello spazio-ambiente che della propria posizione-orientamento, sono alla base

della possibilità di avere e mantenere l’orientamento spaziale, anche con diverse
variazioni. Lo spazio è un luogo strutturato, con riferimenti specifici, è un luogo
abitato, popolato di presenze naturali o immaginarie, è soggettivo, considerato in
relazione alle azioni che in esso si possono compiere, deve consentire di muoversi in
esso conoscendolo e controllandolo, per garantire sicurezza e tranquillità.
 CAPACITA’ DI DIFFERENZIAZIONE DINAMICA
capacità di dosare finemente l’entità della forza al fine di conseguire la massima
efficacia del gesto, in rapporto all’obiettivo. Utilizza tutte le gradazioni possibili di
forza ed i passaggi rapidi da una gradazione all’altra. Lo stimolo dato da situazioni
sempre differenti porta ad un adeguamento corticale continuo sui parametri spazio
– temporali, e ad un continuo adeguamento motorio, previa una corretta
interpretazione delle informazioni da parte degli analizzatori.
• RISOLVERE SITUAZIONI PROBLEMA – LEGGERE E INTERPRETARE LE DIFFERENTI
SITUAZIONI DI GIOCO
Esercizi basati sul problem solving sollecitano notevolmente la capacità di
riconoscere ed interpretare le differenti afferenze senso-percettive, iniziare a dare
importanza alle afferenze sensoriali più importanti, decodificare il messaggio
sensitivo, programmare un gesto motorio, una efferenza motoria la più efficace
possibile, dopo avere preso una decisione tra eventuali possibilità di movimenti già
immagazzinati e memorizzati, attraverso le differenti proposte motorie fornite
dall’istruttore.
EDUCAZIONE DELLA PERCEZIONE: un apprendimento basato su una situazione
creata e variata sistematicamente, chiedendo al giocatore di adattarvisi, produce
risultati migliori di un apprendimento che fornisca le chiavi dell’adattamento. E’ un
principio tanto più vero quanto più la situazione è complessa.
Compito di istruttore e bambino è di raggiungere progressivamente un
restringimento percettivo.

RESTRINGIMENTO PERCETTIVO: non prendere in considerazione alcuni tipi di
informazione dell’ambiente, con vantaggio in termini di decisione. Considerando i 5
analizzatori, un continuo lavoro consapevole e mirato riduce l’attenzione
sull’informazione tattile e uditiva, mentre vestibolare e cinestesica sono troppo
dipendenti dai cambiamenti strutturali e di forma e proporzione del corpo, e la vista,
in età evolutiva, non è ancora il focus attentivo principale.

• SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI UTILIZZARE FEEDBACK
FEEDFORWARD SUL PIANO SENSO-PERCETTIVO E MOTORIO

E

SUCCESSIVO

Ogni movimento eseguito produce un feedback di ritorno (vedi schema
soprastante), fondamentale per correggere e reimpostare il movimento.
FEEDBACK INTRINSECO
informazione sensoriale che deriva dall’esecuzione del movimento (esterocezione e
propriocezione). Deve essere progressivamente interiorizzato dal bambino, che
attraverso le afferenze cinestesiche, vestibolari e tattili soprattutto, capisce il gesto
eseguito e riesce man mano a correggersi.
FEEDBACK ESTRINSECO

informazione fornita al bambino al termine dell’esecuzione del movimento
(feedback potenziato o aggiuntivo). L’istruttore agisce con feedback descrittivo,
prescrittivo, soprattutto sugli analizzatori uditivi e visivi.
E’ l’integrazione dei due feedback che porta ad una completa presa di coscienza del
movimento eseguito, della sua correzione, e del movimento di risposta riveduto e
corretto. Il continuo utilizzo di feedback, nelle fasi iniziali del movimento, e la
conseguente memorizzazione motoria a livello cerebellare, porta ad un passaggio
tra movimento volontario e automatico, tra movimento a circuito chiuso ed aperto,
al feedforward, ovvero progressiva anticipazione del gesto.
MOVIMENTI VOLONTARI: elaborazione lenta, attenta, seriale, pensata, controllata,
corticale, con max intervento di feedback, con procedimento per prove ed errori.
MOVIMENTI AUTOMATIZZATI: veloce, attenzione su più particolari, parallela, “più
involontaria”, subcorticale (cervelletto-tronco cerebrale), con max intervento di
feedback e feedforward, con procedimento per interiorizzazione e rappresentazione
mentale.
FEEDFORWARD: controllo anticipatorio che si attua attraverso l’invio di informazioni
che preparano gli effettori-muscoli all’arrivo di un futuro programma di azione, e
presentano il sistema sensoriale ad aspettare determinati segnali di ritorno. E’ uno
degli obbiettivi da raggiungere, la progressiva automatizzazione del gesto in
rapporto alle differenti situazioni proposte.
ERRORE: quando le informazioni del feedback differiscono dall’intenzione del
programma motorio, cosicché il movimento non è corretto. Ha funzione di errore,
nel processo di apprendimento, tutto ciò che il soggetto decide essere al di fuori del
limite del pertinente, desiderabile, consentito, appropriato, efficace. Dal punto di
vista biologico è quel comportamento e relativi meccanismi cognitivi, che è
controproducente in termini di benessere, sicurezza, funzionalità organica.

Nell’analisi dell’errore intervengono la percezione globale della qualità (rispondenza
o deviazione dalla norma) coordinativa del movimento nel suo insieme; poi la
percezione selettiva di determinati segmenti corporei e dettagli di un movimento,
soprattutto in riferimento a posizioni chiave ricavate dall’analisi biomeccanica di
quel processo motorio. Nella correzione dell’errore interviene il feedback intrinseco,
estremamente preciso e soggettivo, e il feedback estrinseco da parte dell’istruttore,
che deve riconoscere prima di tutto la natura dell’errore, onde poterlo correggere
(errore funzionale, biomeccanico, strutturale: non ho la forza di passare, non ho la
tecnica; errore cognitivo: non passo o passo male perché non capisco dove o
quando o come o perché o a chi passare, di più difficile correzione).
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E SVILUPPO DELLE ABILITA’ A 10 ANNI
• PADRONEGGIARE-COMBINARE E INTEGRARE TUTTI GLI SCHEMI MOTORI DI BASE
• TRASFORMARE I MOVIMENTI APPRESI IN RELAZIONE ALLO SPAZIO, AL TEMPO,
ALLE SITUAZIONI DI GIOCO
• SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI ORIENTAMENTO RISPETTO AI RIFERIMENTI DEL
CAMPO DI GIOCO, AGLI SPOSTAMENTI DEI COMPAGNI E AVVERSARI
Il bambino deve sapersi muovere correttamente, in maniera coordinata, avendo
consolidato i pre-requisiti funzionali del minibasket: il correre, in tutte le direzioni,
variando le velocità a seconda delle necessità; il saltare su uno-due piedi, da fermo,
in corsa; il lanciare con una o due mani; l’afferrare, se consolidati, danno la base
necessaria per l’inserimento progressivo del fondamentale di gioco appropriato,
funzionale alla situazione.
 CAPACITA’ DI COMBINAZIONE
capacità di sincronizzare azioni motorie; può essere riferita a strutture segmentarie
ed abilità diverse secondo parametri di simultaneità, alternanza e successione; è
legata alla differenziazione degli interventi muscolari.
 CAPACITA’ DI COORDINAZIONE SPAZIO-TEMPO

coordinare spazio-temporalmente l’azione motoria presuppone che il bambino,
attraverso processi apprenditivi, strutturi dei modelli percettivi in base ai quali possa
riconoscere-leggere-comprendere-interpretare gli avvenimenti intorno a sé secondo
le dimensioni dello spazio-tempo. Il tempismo, la sincronizzazione, la ritmizzazione,
l’estensione appropriata sono aspetti rilevabili nell’esecuzione finale e ottimale.
• INCREMENTARE LA PROPRIA MOBILITA’ ARTICOLARE E FLESSIBILITA’
La progressiva crescita e maturazione nervosa e somatica deve essere
progressivamente accompagnata da una continua sollecitazione articolare. Per
iniziare ad eseguire fondamentali e movimenti più efficaci, quali passaggi lunghi e
adeguamenti laterali, l’escursione articolare deve poter essere eseguita senza
limitazioni funzionali e coordinative.
• INTEGRARE LE CAPACITA’ COORDINATIVE SPECIALI
• SCEGLIERE RAPIDAMENTE IN UNA SITUAZIONE L’ABILITA’ SPECIFICA PIU’
CONVENIENTE DA ATTIVARE
 CAPACITA’ DI RITMIZZAZIONE
legata alla differenziazione degli interventi muscolari, definisce l’operazione di scelta
temporale degli impulsi idonei a realizzare, in modo adeguato alla struttura spaziale,
un’azione finalizzata.
 CAPACITA’ DI REAZIONE MOTORIA
Capacità distinta in due fasi :
- elaborazione in tempi brevi delle informazioni in entrata, precedentemente
discriminate sul piano senso-percettivo;
- velocita’ con la quale lo stimolo elaborato viene trasmesso agli organi
effettori;
reazione motoria semplice: reazione a stimoli visivi, uditivi, tattili;
reazione motoria complessa: capacità di reagire velocemente, nella lettura e
azione di risposta, ad una situazione che varia velocemente.

• SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE ED ANALISI DELLE SITUAZIONI DI
GIOCO
• ACQUISIRE L’ABITUDINE AD UTILIZZARE FEEDBACK E FEEDFORWARD SUL PIANO
DELLA RACCOLTA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
Le continue proposte volte a sollecitare la continua lettura della situazione
diventano sempre più complesse; il feedback estrinseco incrementa la
discriminazione percettiva; i gesti passano dal circuito chiuso all’aperto, man mano
che si automatizzano i movimenti di risposta, e si velocizza il sistema afferentecentrale-efferente. La sollecitazione dell’attenzione diventa fondamentale, affinché
qualsiasi movimento non sia eseguito a caso, o pre-programmato, ma secondo una
logica di lettura.
ATTENZIONE: fare attenzione consuma energie mentali e risorse, e queste sono
limitate. Si distinguono processi automatici, eseguiti rapidamente e senza sforzo, e
processi controllati, che esigono tempo e attenzione. Si filtra l’informazione
analiticamente e con fatica, richiedendo risorse attentive, in caso di attenzione
controllata; si filtra senza sforzo in caso di elaborazione automatica. Nelle situazioni
sportive le informazioni attese sono elaborate in modo più automatico delle
informazioni inattese, che mobilitano massicciamente l’attenzione. L’attenzione
produce effetti sulla preparazione motoria, predisponendo il sistema ad eseguire
una azione attraverso le fasi di selezione, programmazione ed esecuzione del
movimento.
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE A 11 ANNI
• ORGANIZZARE LE ABILITA’ MOTORIE, COORDINANDO VARI SCHEMI DI
MOVIMENTO IN SUCCESSIONE, SIMULTANEITA’, ANTICIPAZIONE
• CONTROLLARE L’ADATTAMENTO, IL CONTROLLO, LA TRASFORMAZIONE DEI
MOVIMENTI APPRESI IN RELAZIONE A SPAZIO-TEMPO- SITUAZIONI DI GIOCO

 ANTICIPAZIONE MOTORIA
processo mentale di presupposto a qualsiasi atto motorio; la prima fase si identifica
con la previsione probabilistica di situazioni non ancora verificatesi o in corso di
svolgimento; sulla base di una percezione legata alla somma di eventi
contemporanei e appena precedenti, si precostituisce il successivo svolgimento
dell’azione e il suo risultato finale; la precisione e l’efficacia dell’anticipazione sono
legate fortemente al bagaglio individuale di conoscenze. L’anticipazione non è
riferita ad un concetto astratto, ma intesa come anticipazione della situazione.
L’anticipazione della situazione è il contesto e al tempo stesso il presupposto per
l’anticipazione dell’azione. Occorre anticipare soluzioni tecniche ottimali in
situazioni variabili, e riuscire ad imporle anche in situazioni difficili. L’anticipazione
consente a diverse attività di elaborazione dell’informazione di svolgersi prima della
presentazione dello stimolo. E’ una modalità fondamentale per far fronte ai lunghi
ritardi della presa di decisione. Questo addestramento del S.N. diviene poi un vero e
proprio processo apprenditivo attraverso un’attenta esplorazione cognitiva ed una
elaborazione dei processi frutto dell’addestramento.
- previsione di CIO’ che avverrà nell’ambiente: ANTICIPAZIONE SPAZIALE, O
DELL’EVENTO.
- previsione di QUANDO si svolgerà un evento ambientale: ANTICIPAZIONE
TEMPORALE.
L’anticipazione, spaziale e temporale, può rappresentare un grande vantaggio per
l’esecuzione di molte abilità; ma il vantaggio è maggiore se si è in grado di anticipare
correttamente ambedue questi aspetti. Non è sempre facile anticipare
efficacemente, perché è necessario che si abbia una notevole conoscenza della
regolarità con la quale si producono gli eventi ambientali, come pure delle tendenze
dell’avversario a fare determinate cose in situazioni particolari.

• DIVENTARE CONSAPEVOLI DELLE PROPRIE CAPACITA’ FISIOLOGICHE, DEI LORO
CAMBIAMENTI IN RELAZIONE ALLO SFORZO E ADEGUARLE ALLA DURATA E
INTENSITA’ DEL COMPITO MOTORIO
• MANTENERE I PROPRI LIVELLI DI MOBILITA’ ARTICOLARE
 FORZA RAPIDA
fase sensibile verso gli 8 aa. (piccoli attrezzi, salti, lanci, giochi di lotta e opposizione).
Prima di 10-11 aa. È difficile ottenere un aumento della sezione delle fibre (LiesenHollman). L’allenabilità inizia con sufficiente tasso di testosterone. Nel lavoro prepuberale e puberale: sempre lavoro combinato di forza e coordinazione.
 VELOCITA’
la differenziazione tra fibre ST e FT avviene a 2-3 aa. Stimolati più precocemente
possibile la reazione motoria e le frequenze di movimento, comunque difficilmente
migliorabili dopo la pubertà (Calligaris).
 RESISTENZA
capacità neutra rispetto allo sviluppo, con fenomeni di adattamento uguali all’adulto,
senza rischi di sovraccarico. Dipendente da apparato cardio-respiratorio,
coordinazione neuro-muscolare, capacità volitive (motivazione). Nel minibasket
assumono molta più importanza le pause, per pagare i debiti anaerobici, che non il
lavoro lento e prolungato.
MOBILITA’ ARTICOLARE: precoce in periodo prescolare (max per componente passiva
– min. muscoli e max elasticità di tendini e legamenti).
• RICONOSCERE E VALUTARE I MOVIMENTI, LE DIREZIONI, LE DISTANZE NELLE
AZIONI DI GIOCO, IN RELAZIONE ALLO SPAZIO, AL TEMPO, AGLI ALTRI, ALLE
REGOLE
• RISOLVERE LE SITUAZIONI E I PROBLEMI DI GIOCO UTILIZZANDO COME
STRUMENTI TECNICI I FONDAMENTALI DI GIOCO
• UTILIZZARE IL PENSIERO DIVERGENTE (CAPACITA’ DI SCEGLIERE IN MODO
FUNZIONALE)

• UTILIZZARE IN MANIERA APPROPRIATA E FINALIZZATA FEEDBACK E
FEEDFORWARD SUL PIANO SENSO-PERCETTIVO E MOTORIO (CAPACITA’ DI
LEGGERE ED INTERPRETARE LE VARIE SITUAZIONI DI GIOCO)
A 11 anni si dovrebbero aver consolidate tutte le capacità coordinative, generali e
speciali; il restringimento percettivo in divenire dovrebbe permettere attenzione più
mirata; i continui stimoli problem solving dovrebbero indirizzare il bambino a saper
scegliere non a caso, ma facendo una ben precisa valutazione, basandosi sempre più
sul feedforward. L’affinamento costante dei fondamentali di gioco, della tecnica, dà
al bambino gli strumenti per mettere in atto le sue strategie decisionali.
RAGIONAMENTO: significa applicare funzioni logiche che permettono di trovare una
soluzione. Si basa su conoscenze di natura concettuale, procedurali (riguardano i
procedimenti che si applicano per risolvere un problema: se…, allora…), percettive
(conoscenze che riguardano configurazioni visive caratteristiche dello spazio
d’azione). L’insieme di queste conoscenze è appreso e memorizzato per utilizzarlo in
situazione; ogni esperienza lascia una traccia nel SN, che può essere riattivata anche
a distanza di tempo.
PRESA DI DECISIONE: significa scegliere dall’insieme delle soluzioni quella che appare
la più appropriata, la più adatta alla situazione del momento. È chiaro che il bagaglio
motorio e coordinativo, e la memoria motoria del bambino devono essere ricchi di
esperienze, per avere la possibilità di scegliere in maniera adeguata. Una decisione è
sempre successiva ad un ragionamento, grazie al quale si esaminano diverse
eventualità. Prendere la decisione giusta significa che l’informazione analizzata sia
quella corretta; che il ragionamento sia giusto; che la soluzione adottata sia la
migliore tra le diverse possibili; che sia eseguita entro un certo tempo; che il costo
sia accettabile o no. Il più delle volte è di natura probabilistica, volta a cercare la
soluzione ottimale piuttosto che ideale. E’ quindi opportuno porre l’atleta di fronte a
situazione che sollecitino la decisione, modulando, attraverso situazioni variabili, i
parametri di velocità e ambiguità della situazione.

MEMORIA MOTORIA: capacità che ha il cervello di mantenere informazioni per
tempi più o meno lunghi.; è la relativa stabilità nel tempo delle rappresentazioni
mentali acquisite, e delle procedure di elaborazione dell’informazione; è l’insieme
delle caratteristiche che la persona ha acquisito in relazione alla propria interazione
con l’ambiente, ed alle proprie riflessioni. Più associazioni compie il cervello, più a
lungo sarà in grado di ricordare.
Si memorizza l’azione vista dall’esterno per poterla poi riprodurre in forme e
sequenze delle sue componenti, in modo da saper giungere al risultato ogni volta sia
necessario; si memorizzano gli interventi muscolari specifici, e il feedback di ritorno,
per poter riprodurre tale azione, e giungere a saper cogliere sempre e in modo
adeguato le relazioni tra esterno e interno, e comprendere significato, funzioni,
conseguenze; sapere ovviare a problemi della situazione, modificando gli elementi
importanti; aumentare qualitativamente e quantitativamente la memoria motoria;
migliorare la qualità motoria; modificazione nell’organizzazione cerebrale e mentale,
che porta a rappresentarsi le azioni e il comportamento.
APPRENDIMENTO MOTORIO: dire che si è appreso una certa azione significa attuarla
possedendone i pre-requisiti necessari. Un apprendimento motorio è veramente
raggiunto se si è valutata la situazione esterna, le proprie risorse, le proprie
intenzioni, le proprie necessità; il soggetto deve scegliere, selezionare, elaborare il
proprio comportamento. L’apprendimento motorio ha implicazioni cognitive,
mentali, come tutte le forme di apprendimento. Per eseguire un movimento, occorre
averlo appreso; e averlo appreso significa aver appreso un insieme complesso
comprendente modalità di trattamento delle informazioni in ingresso, in uscita,
relative all’azione, relazioni dinamiche con altri apprendimenti e dimensioni
emozionali. Nell’esecuzione ci si avvale di quanto appreso, ma l’apprendimento può
rimanere più o meno aperto, e continuare a subire continue messe a punto.

OSSERVAZIONI E RIFERIMENTI METODOLOGICI ALLE LINEE GUIDA.
GUIDA

Sul piano metodologico, il modello di bambino che deve scaturire dalla nostra
azione deriva dal modello di minibasket
minibasket che abbiamo in testa e influenza fortemente
metodi e stili di insegnamento.
Il modello culturale attraverso il quale il Minibasket si intende descrivere è
ispirato a modalità applicative nelle quali le Conoscenze e le Abilità diventano
Competenze ed il piano di sviluppo funzionale - motorio, si integra con il livello
emotivo - cognitivo, per bambini che imparano a giocare comprendendo il
significato di ciò che apprendono e crescono come persone più libere, più
autonome, più competenti.
Una didattica
ca inclusiva … per tutti i bambini si fonda sul concetto di
competenza :

“Competenze”
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale; le competenze
competenze sono descritte in termini di
responsabilità e autonomia.
(Dal Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli [1]: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006).

AUTONOMIA – RESPONSABILITA’ e CONSAPEVOLEZZA assieme al concetto di
competenza sono i punti forti del modello di minibasket :
AUTONOMIA

capacità di fare delle scelte consapevoli e responsabili.

RESPONSABILITA’ aver cura di quello che sa e di come lo sa
CONSAPEVOLEZZA condizione in cui la cognizione di qualcosa si fa interiore,
perfettamente armonizzata col resto della persona.
È quel tipo di sapere che dà forma all'etica, alla condotta di
vita, alla disciplina, rendendole autentiche
Condividere un modello deve anche essere appartenenza ad un linguaggio comune :
CONOSCENZE

Il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento (il mio corpo, le sue possibilità di
movimento, le sensopercezioni, lo spazio e sue variabili, gli
altri …). Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi,
teorie e pratiche, relative a un settore di attività; le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

ABILITA’

la capacità di applicare le conoscenze . . . per portare a
termine compiti e risolvere problemi. Nel nostro caso le
abilità sono individuabili nei 4 fondamentali. Le abilità sono
descritte come:
• cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo)
• pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di
metodi, materiali, strumenti).

COMPETENZE

Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze,
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale; le competenze sono descritte
in termini di responsabilità e autonomia.

Il nuovo modello di Minibasket fa dunque riferimento ad un modello neo cognitivo (il pensiero precede, accompagna e segue l’azione”- J.Weineck1) con il
quale

perseguire la formazione e la crescita di un bambino autonomo e

responsabile, utilizzando metodi attivi e aperti, ricchi di situazioni problema con
compiti significativi di apprendimento.

 DEFINIZIONE DI METODO
Il metodo è il percorso che conduce al risultato; esso riguarda il come insegnare ma
ha origine dall’intreccio di due fattori: il che cosa si vuole insegnare (Linee Guida) e a
chi si vuole insegnare (un bambino con grandi potenzialità ma anche con grandi
limiti). Il compito specifico di un metodo didattico è di creare le condizioni, interne
ed esterne al soggetto, che consentano l'attivazione di operazioni intellettuali
necessarie all'assimilazione dei contenuti dell'apprendimento nella struttura
conoscitiva dell'allievo e alla riorganizzazione di tale struttura.
La metodologia postulata del nuovo modello è strettamente legata alla promozione
di competenze per un bambino autonomo e responsabile.
 CONCETTO DI APPRENDIMENTO
- Apprendere significa modificare la struttura della conoscenze possedute, i legami
tra le stesse così da integrare progressivamente informazioni nuove,
riorganizzando la mappa dei concetti già elaborati (posseduta) in modo da
renderli sempre più potenti, cioè capaci di operare in situazioni problematiche
mai incontrate.
- Apprendere vuol dire anche sviluppare strategie per acquisire rapidamente, e in
modo efficace, concetti e abilità nuove.
- Apprendere in modo significativo, cioè in modo tale da costruire concetti
pienamente utilizzabili, è un processo che implica la direzione consapevole e
finalizzata dei processi intellettuali (funzioni cognitive), delle diverse forme del
pensiero, in funzione di scopi differenti.
- Apprendere significa comprendere, mantenere nel tempo, trasferire le
conoscenze e saperle utilizzare in altri contesti: competenza.
 UNA DIDATTICA PER LE COMPETENZE
L’idea è di creare delle situazioni in cui il soggetto debba lavorare costantemente
con la mente su ciò che fa, sul perché lo fa e sul come lo fa: attenzione,

osservazione, percezione, decisione, valutazione (A. Ceciliani, Elementi di didattica dei
giochi sportivi., SdS-Scuola
Scuola dello Sport, XXI, 57, Roma, 2002, p. 21-30)
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E’ necessario dunque costruire situazioni – problema tali da sollecitare la
riorganizzazione delle risorse possedute dal soggetto :
in forme di sfide che possono essere affrontate direttamente dall’allievo
con possibilità risolutive aperte
con
on elementi che necessitino la ‘lettura’ del soggetto
che siano compiti autentici, legati alle situazioni di gioco
che
he siano compiti significativi (motivazione intrinseca)
vicine all’esperienza
sperienza del bambino (personale, quotidiana, scolastica)
compiti
ompiti di realtà (legati al gioco)
(Rogers, 2003; Rey, 2004; Develay1997)

 PROGRAMMARE PER COMPETENZE
Per programmare
rammare per competenze occorre :

 CONCETTO DI “MAPPA” PROGETTUALE
1. Partire dai bisogni dei bambini
2. Rilevare dalla Linee Guida le competenze attese
3. Declinare un percorso in verticale di obiettivi di apprendimento promotori
delle competenze (Linee Guida)
4. Stabilire gli indicatori di competenza (Linee Guida)
5. Organizzare e animare le situazioni
sit
di apprendimento
6. Costruire e pianificare sequenze didattiche in progress
7. Stabilire le modalità di valutazione

 VALUTARE LE COMPETENZE
“Per valutare le competenze, si tratta di riconoscere insieme all’allievo, non solo ciò
che sa, ma anche ciò che sa fare con ciò che sa, e soprattutto perché lo fa e che cosa
potrebbe fare con ciò che sa e che sa fare !”
(Tessaro, 2010)

Le considerazioni di cui sopra devono far riflettere in modo significativo l’Istruttore,
stimolandolo ad una didattica adeguata e diversa, un modello d’Insegnamento che
vada oltre il concetto riduttivo e semplicistico delle abilità “tecniche specifiche”,
perché :
non si può insegnare a giocare attraverso esercizi che non hanno sempre un
rapporto con la capacità di gioco.
non si può lavorare puntando solo sulle abilità senza tener conto dalle carenti
capacità motorie dei bambini di oggi
non si può pensare che il bambino replichi in partita in modo identico le
condotte apprese attraverso gli esercizi, trattandosi il nostro di un gioco di
situazione, non prevedibili in astratto
Un approccio all’insegnamento riferito e centrato sulle abilità tecniche specifiche
genera un apprendimento :
decontestualizzato
poco significativo per i bambini
deprivato del contributo e dell’intervento personale (risoluzione di problemi).

OSSERVAZIONI E RIFERIMENTI TECNICI ALLE LINEE GUIDA.
Insegnare Minibasket è impegnativo e difficile, insegnarlo con la
consapevolezza degli obiettivi da raggiungere, avere cura dei bisogni dei bambini e
programmare le attività coerenti con la propria specifica e personale realtà risulta
spesso essere la complessità più ardua da superare.
Un modello condiviso a cui tendere non ha alcun valore senza una conseguente
assunzione di responsabilità, gli obiettivi di apprendimento e sviluppo e i traguardi
di competenza indicati e suggeriti, perdono il loro significato se non vengono
interpretati dall’Istruttore a misura del contesto nel quale agisce, se ciò non avviene
i riferimenti rimangono astratta teoria che non potrà fornire un valore aggiunto alla
didattica quotidiana.
Di seguito vengono riportati, e analizzati, gli elementi che compongono e
definiscono le “LINEE GUIDA” del modello, riteniamo opportuno approfondirne il
contenuto accostando a ciascun quadro di attività i “PUNTI FORTI” che devono
caratterizzare l’azione dell’Istruttore, aspetti non negoziabili dai quali non si può
prescindere se si vuole assumere un atteggiamento rigoroso e competente.
Nel nostro modello parliamo di competenze in uscita del bambino, ne sottolineiamo
l’importanza, convinti le sue conoscenze non potranno mai evolversi in abilità e
competenze se l’Istruttore che di lui si occupa, competenze d’insegnamento non ha.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E SVILUPPO DELLE PRIME CONOSCENZE A 6 ANNI
la palla, nelle sue diverse tipologie, come strumento di gioco;
il lanciare/tirare a canestro come momento fondante dell’azione di gioco;
il provare a palleggiare come movimento fondante dello spostamento nel
corso delle azione di gioco.

L’attività con i bambini più piccoli – 5/6
anni – deve concretizzarsi con la

PUNTI FORTI
E RIFERIMENTI DIDATTICI FONDANTI.

 L’AFFABULAZIONE
 IL CARICO
coinvolgimento emotivo che stimolino
 LA RELAZIONE TRA CARICO E
la loro costante attenzione. I bambini
AFFABULAZIONE
devono essere tutti coinvolti nelle attività  RICONOSCERE E DISCRIMINARE LE
SENSOPERCEZIONI
da svolgere, evitando tempi lunghi e pause
 GLI SCHEMI MOTORI DI BASE
eccessiva d’attesa.
 LA PALLA
La partecipazione motivazionale deve
definizione di contesti di grande

essere sostenuta da “attivatori emozionali” (qualcuno o qualcosa da cui scappare)
che, all’interno del contesto proposto, danno vita emotiva ai giochi. I tanti attrezzi
utilizzati dovranno arricchire l’attività didattica dell’Istruttore, la palla (easy in
particolare) dovrà essere lo strumento più ambito e maggiormente desiderato dai
bambini.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E SVILUPPO DELLE CONOSCENZE A 8 ANNI
la scoperta della palla e dell’attenzione al suo controllo in relazione con i
primi riferimenti del gioco
la conoscenza dei fondamentali con la palla, palleggio – tiro – passaggio,
scoprendone l’utilità come strumenti per lo sviluppo delle capacità motorie in
relazione con i primi riferimenti del gioco;
la conoscenza dei fondamentali senza palla, in attacco e in difesa,
scoprendone l’utilità come strumenti per lo sviluppo delle capacità motorie in
relazione con i primi riferimenti del gioco;
A 7/8 anni i bambini incontrano il Minibasket, scoprono i fondamentali e la loro
importanza come strumenti per lo sviluppo delle capacità motorie. Un giusto e
adeguato equilibrio nella presentazione dei 4 fondamentali offre una maggiore

PUNTI FORTI
E RIFERIMENTI DIDATTICI FONDANTI.
 LE CAPACITA’ COORDINATIVE
 IL PRINCIPIO VERTICALE DELLE
SENSO-PERCEZIONI E DEGLI SCHEMI
MOTORI DI BASE
 IL CARICO
 LA SCOPERTA DEI 4 FONDAMENTALI
COME STRUMENTI
 L’EQUILIBRIO NELLA SCOPERTA DEI 4
FONDAMENTALI
 L’EMOZIONE DELLA RELAZIONE CON
I PRIMI RIFERIMENTI DEL GIOCO

opportunità ai bambini di
sviluppare significativi apprendimenti su
tutte le capacità motorie, e l’incontro
con i fondamentali deve essere posto
in relazione con i primi riferimenti
del gioco (canestro – palla – campo –
avversari – prime regole – ecc.ecc.).
Ogni lezione deve essere preparata in
funzione della capacità coordinativa che
si intende porre al centro del programma
definito, la lezione non può essere

ridotta ad un contenitore di obiettivi indefiniti e confusi; l’Istruttore deve essere
consapevole della capacità motoria che sta allenando, delle variabili che possono
incidere sullo sviluppo e le modifiche dei giochi, deve saper “governare” la
situazione didattica.
Da questo presupposto nasce l’efficacia dell’Insegnamento, l’opportunità per chi
insegna di intervenire, correggere, far riflettere, rinforzare e stimolare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E SVILUPPO DELLE ABILITA’ A 10 ANNI
l’attenzione al controllo della palla in relazione delle azioni di gioco;
l’utilizzo dei fondamentali con la palla, palleggio – tiro – passaggio, come
strumenti per lo sviluppo delle capacità motorie in relazione delle azioni di
gioco;
l’utilizzo dei fondamentali senza palla, in attacco e in difesa, come strumenti
per lo sviluppo delle capacità motorie in relazione delle azioni di gioco.

Inizia la fase del “gioco”, che troppo
spesso confonde e allontana, chi
insegna Minibasket, da quella traccia
educativa e formativa che viene
facilmente condivisa, in linea di
principio, ma che altrettanto
facilmente viene abbandonata
per perseguire finalità inopportune.
L’attività da svolgere è ancora, e
soprattutto, riferita alle Capacità
Motorie, l’utilizzo dei fondamentali

PUNTI FORTI
E RIFERIMENTI DIDATTICI FONDANTI.
 LE CAPACITA’ COORDINATIVE
 IL PRINCIPIO VERTICALE DELLE
SENSO-PERCEZIONI E DEGLI SCHEMI
MOTORI DI BASE
 LA RELAZIONE CON LE VARIABILI DI
SPAZIO E DI TEMPO
 IL CARICO
 GIOCARE
PER
RISOLVERE
PROBLEMI E SITUAZIONI
 GIOCARE PER CAPIRE
 L’EMOZIONE DEL GIOCO E DEL
CRESCERE CON IL GIOCO

come strumenti per l’apprendimento
lo sviluppo delle capacità è più che mai un’opportunità che non può essere sprecata.
Sono gli ultimi anni di disponibilità delle fasi sensibili all’Insegnamento delle Capacità
Coordinative; consolidare significativi apprendimenti sulla capacità di orientarsi
nello spazio e nel tempo, controllare efficacemente il corpo,leggere e comprendere
le situazioni di gioco, permettono al bambini di avvicinarsi a quel traguardo di
autonomia e responsabilità che abbiamo definito come elemento fondante del
nostro modello; è il momento di cominciare a capire. L’utilizzo costante delle
variabili di spazio e di tempo devono stimolare una continua attenzione alla
situazione da affrontare, i fondamentali, apprenderne il significato e l’utilizzo deve
passare attraverso una sistematica relazione con le situazioni di gioco.
Le tre parole che costituiscono l’essenza del modello di riferimento, EMOZIONE –
SCOPERTA e GIOCO, trovano in questo quadro un elevato livello di integrazione,
perché ogni cosa che viene appresa dovrà essere una nuova scoperta, una nuova
consapevolezza, che aggiunge emozione al concetto del giocare.

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE A 11 ANNI
il controllo efficace della palla in funzione delle azioni di gioco;
l’utilizzo dei fondamentali, con e senza palla, come strumenti per lo sviluppo
delle capacità motorie in funzione delle azioni di gioco.

l’utilizzo dei fondamentali, con e senza palla, per affrontare le situazioni di
gioco anche attraverso la conoscenza dei primi, semplici elementi di
Siamo al termine del viaggio nel Minibasket,
PUNTI FORTI
E RIFERIMENTI DIDATTICI FONDANTI.
 LE CAPACITA’ COORDINATIVE
 IL PRINCIPIO VERTICALE DELLE
SENSO-PERCEZIONI E DEGLI SCHEMI
MOTORI DI BASE
 LA DIMENSIONE DELLE VARIABILI
SPAZIO E TEMPO
 IL CARICO
 GIOCARE PER CAPIRE E RISOLVERE
PROBLEMI E SITUAZIONI
 GIOCARE PER SVILUPPARE . . .
AUTONOMIA E RESPONSABILITA’

i bambini sono stati accompagnati sulla
soglia della pallacanestro, ma non solo.
Un programma di formazione che si dichiara
educativo può trovare, o meno,
nella pratica quotidiana una descrizione
coerente dei valori verso i quali indirizza
il proprio orizzonte culturale.
I fondamentali con e senza palla,
abbiamo detto, sono strumenti
per lo sviluppo delle Capacità Motorie,
ma sono anche, e soprattutto,
strumenti per la vita.

I bambini provano ad essere protagonisti ed attori del loro agire; il Minibasket che
insegniamo, fatto di situazioni di gioco reali, di problemi da risolvere, di complessità
verso le quali porsi in modo autonomo, responsabile e collaborativo, è la risposta
più coerente che si possa dare al senso ed al valore di un giocosport educativo e
realmente formativo.
“L’INDIVIDUO COGNITIVAMENTE PIU’ RAPIDO E’ ANCHE PIU’ INTELLIGENTE,
PERCHE’ E’ IN GRADO DI GESTIRE SIMULTANEAMENTE PIU’INFORMAZIONI
ED HA MAGGIORI POSSIBILITA’DI GENERARE SOLUZIONI AI PROBLEMI”
(Mike Anderson - University of Western Australia di Perth)

Funzioni essenziali della nostra didattica quali :
LA MEMORIA
L’ATTENZIONE
LA PERCEZIONE
IL PENSIERO
L’ORIENTAMENTO SPAZIO/TEMPORALE
LA COMUNICAZIONE
IL RAGIONAMENTO
sono gli elementi che sostengono il valore formativo della “persona” che vorremmo
fosse il vero punto di forte condivisione del modello.
Quelle citate sono le FUNZIONI COGNITIVE, che variamente combinate tra loro, e
governate dalle FUNZIONI ESECUTIVE (PIANIFICAZIONE – DECISIONE – INIBIZIONE –
REGOLAZIONE – CORREZIONE E AZIONE), contribuiscono a determinare lo sviluppo
dell’intelligenza di ogni singolo individuo.
(Organizzazione Mondiale della Sanità)

Il Minibasket descritto in queste poche pagine
di teoria introduttiva, volevano stimolare una
prima riflessione su ciò che in palestra un
Istruttore dovrà aspettarsi; le difficoltà di un
bambino nella delicata fase evolutiva tra i 5 e gli
11 anni, le complessità di un Insegnamento che
non può essere banalizzato a qualche gioco
messo

lì

senza

una

vera

azione

di

programmazione di ciò che si intende fare.
Prima di tutto, però, ci deve essere la
condivisione dei valori verso i quali decideremo
di orientare la nostra azione con una coerente
ed adeguata pratica quotidiana.

INSEGNARE IL MINIBASKET
dall’emozione al gioco
dalle prime conoscenze alle competenze

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Settore Giovanile Minibasket Scuola

DISPENSA TECNICA
PER I PARTECIPANTI AI CORSI ISTRUTTORI MINIBASKET
Parte Pratica - Esempi

A cura
dello Staff Nazionale
Settore Minibasket Scuola

LE PRIME CONOSCENZE.
L’EMOZIONE del primo approccio, dell’incontro con uno spazio inconsueto e
diverso, un contesto animato e coinvolgente, nuovi amici e nuove figure educative
di riferimento, uno spazio che ogni giorno deve sorprendere ed emozionare.
A 5/6 anni il MINIBASKET è libertà, movimento, fantasia; forse non dovremmo
nemmeno chiamarlo Minibasket, evitando così di diventare, troppo presto,
prigionieri di modelli formativi inadeguati e distanti.
PUNTI FORTI
E RIFERIMENTI DIDATTICI FONDANTI.
 L’AFFABULAZIONE
 IL CARICO
 LA RELAZIONE TRA CARICO E
AFFABULAZIONE
 RICONOSCERE E DISCRIMINARE LE
SENSOPERCEZIONI
 GLI SCHEMI MOTORI DI BASE
 LA PALLA

CRITERI UTILI
PER UN EFFICACE INSEGNAMENTO.










DEFINIRE GLI OBIETTIVI
PROGRAMMARE IL CONTESTO
GIOCHI APERTI – GIOCHI DI MOVIMENTO
PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DÌ
TUTTI
ISTRUTTORE ATTIVO E COINVOLTO
LA RELAZIONE BAMBINO/ISTRUTTORE
LA RELAZIONE BAMBINO E LE SITUAZIONI
LUDICHE
L’EMOZIONE E IL CONCETTO DI
ATTIVATORE DELL’EMOZIONE

CONOSCERE IL CORPO.
LA NOSTRA DIVISA DI MINIBASKET !
 tagliamo la stoffa
metà campo divisi in 2 quarti come nella figura,i bambini
si muovono in un quarto e con i piedi che diventano “forbici”
cercano di ritagliare i propri pantaloncini; al segnale
dell’Istruttore vanno nell’altro quarto a ritagliare la propria
maglietta, ed al successivo segnale entrano nel cerchio di
centro campo a ritagliare i calzini
Variante :
- a piedi nudi
 coloriamo la divisa









i bambini corrono per il campo a cercare colori per colorare ciascuno la propria
divisa, usando come pennelli parti diverse del corpo
i colori non vanno bene
mentre i bambini corrono a cercare i colori l’Istruttore prepara in un angolo
palloni di spugna morbidi, dopo aver colorato con un colore la propria divisa, i
bambini, prima di prendere un nuovo colore, devono lavarsi la parte del corpo
utilizzata con le spugne magiche
bambini dispettosi
mentre i bambini corrono a cercare i colori, alcuni bambini, dispettosi, vanno a
cancellare con il corpo le divise
apre il colorificio . . . ma l’acqua è finita !
in un quarto di campo della metà campo opposta vengono posizionati dei
cerchi con all’interno dei coni di diverso colore, al segnale dell’Istruttore i
bambini corrono a prendere un colore a scelta utilizzando una mano, ma senza
entrare nel cerchio; al secondo segnale, non potendo utilizzare la mano già
sporca, dovranno utilizzare l’altra mano, ed ai successivi segnali i piedi, sempre
senza poter entrare nel cerchio
attenzione al cane del padrone . . . del colorificio !
i bambini si avvicinano al colorificio in silenzio, cercando di non fare rumore
perché all’improvviso potrebbe arrivare il cane del padrone (un bambino
scelto tra loro)

L’ISOLA DI GORM
 arrivare nell’isola
bambini nel cerchio di centro campo devono arrivare nel’isola di gorm, in
campo ci sono tanti tappeti vicini al cerchio di centro campo, provare a far
scivolare i bambini (muoversi sui tappeti da seduti senza utilizzare le mani),
provare a far strisciare e rotolare i bambini (stimolandoli a trovare modi e
soluzioni diversi), se alcuni bambini si trovano in difficoltà proviamo a spingerli
mentre rotolano, strisciano, scivolano
 popolo del mare
andiamo a visitare il popolo del mare
- bambini stimolati a proviamo a nuotare (strisciare a terra in diversi modi)
- bambini stimolati a nuotare andando a largo facendo attenzione al polipo
(bambino che cammina in quadrupedia supina) che li vuole accecare
(simulare di spruzzare inchiostro sugli occhi dei compagni)
 popolo dell’aria
i bambini si spostano nell’altra metà campo, dove vie il popolo dell’aria
- il vento forte obbliga i bambini a trattenersi tra loro (a 2, a 3 … a scelta) per
le mani l’un l’altro.
Variante:

- alcuni bambini diventato venti dispettosi e cominciano a cercare di spingere
i bambini che si trattengono.
 popolo della foresta
i bambini si spostano nell’altra metà campo, dove vive il popolo della foresta e
vengono invitati a spostarsi camminando e strisciando :
- il più basso possibile per ripararsi dalle fronde
- alcuni di loro rimangono impantanati nelle paludi (tappeti o cerchi) gli altri
cercheranno di tirarli fuori trovando modi diversi di spingerli o tirarli fuori.
- alcuni bambini vengono trasformati in alberi secchi e per salvarli i compagni
devono trasportarli (spingendoli) nelle zone dove c’è l’acqua (cerchi)
 popolo della terra
spostandosi nell’altra metà campo i bambini incontrano dei sassi magici:
palloni easy.
- provano a spostarli lanciandoli in vari modi ed in diverse direzioni;
- provano a mettere i sassi sotto terra (spingono la palla verso terra), provano
ad incastrarli tra loro (spingere a coppie, terzetti, ecc i palloni degli altri
bambini)
- provano a tirare i sassi nello stagno (canestro) in gruppi di tre; ai 3 punti
(regola easy) i bambini per poter ritirare il sasso nello stagno devono
raggiungere immaginando di essere un animale della terra (serpente,
lombrico, vermiciattolo) una postazione predefinita.
EDUCARE ED ALLENARE GLI SCHEMI MOTORI DI BASE.
IL CASTELLO DEI FANTASMI
 bambini senza palla che corrono per arrivare al castello dei fantasmi
- correre in vari modi
- correre seguendo le strade (linee del campo)
- variare il modo di correre sulle diverse strade
(avanti/indietro/laterale/veloce/piano, camminando utilizzando parti diverse
del piede, ecc.)
- cambi di strada utilizzando vari modi di saltare
 diventare fantasmi
c’è un modo per poter diventare fantasmi !
- correre in modi diversi
- al segnale fermarsi e toccarsi la parte del corpo indicata che magicamente
“scompare”
N.B. Mentre si gioca ci si sposta con i bambini in diverse zone del campo
(cerchi di centro campo, linea di fondo, ecc.)
- al termine del gioco si devono trovare 5/6 “fantasmini”

 fantasmini che paura !
bambini corrono lungo le linee del campo mentre i fantasmini corrono liberi
e appaiono improvvisamente, quando vogliono, davanti ai bambini che,
spaventati, cambiano direzione e senso
N.B. Si ripete il gioco del diventare fantasmi per cambiare i fantasmini
 mamma che fossati !
partendo dalle diverse zone del campo, conosciute precedentemente, tutti
insieme, i bambini prendono la rincorsa per saltare i fossati (linee) visualizzati,
per cercare di raggiungere la sfera che li potrà rendere invisibili (palloni diversi
posizionati all’esterno del campo all’altezza della linea di metà campo)
 diventare invisibili !
attraversando saltando l’ultimo fossato di
cerchi posizionati sulla linea di metà campo,
i bambini vanno a recuperare la sfera magica
che li rende invisibili e corrono a tirare
a canestro, chi sbaglia rischia di perdere
l’invisibilità e deve riattraversare il fossato
per andare a cambiare la sfera
I PIANETI !
campo divisi in 4 zone (pianeti da esplorare) come da figura con attrezzi, dello
stesso genere, sparsi all’interno di ciascun pianeta; al segnale dell’Istruttore i
bambini, ciascuno con un cerchio utilizzato come un’astronave, tutti insieme,
corrono ad esplorare, e conoscere,un pianeta per volta:

1

2

3

4

pianeta 1 = “stella puntina”
scavalcare i cinesini di corsa senza farsi
pungere i piedi
pianeta 2 = “luna striscia”
passare strisciando sotto gli ostacolino
pianeta 3 = “plutone saltone”
saltare nei cerchi in vari modi
pianeta 4 = “giove toccone”
correre e toccare coni di diversi colori

Varianti :
- bambini liberi di esplorare i pianeti a loro scelta
- stimoli e compiti diversi all’interno di ciascun pianeta alcuni bambini sono i
marziani che con palline morbide arrivano all’improvviso a cacciare gli
invasori, chi viene colpito prende l’astronave e cambia pianeta

EDUCARE ED ALLENARE LE CAPACITÀ SENSO-PERCETTIVE.
IL MONDO NORMALE E IL MONDO AL CONTRARIO
(stimoli uditivi, sonori e visivi)
 mondo normale e mondo al contrario
campo diviso in due metà campo, in una c’è il mondo normale, nell’altra il
mondo al contario
 MONDO NORMALE i bambini possono correre liberamente, camminare,
strisciare come dei serpenti, saltare in avanti con un piede 2 piedi ecc
 MONDO AL CONTRARIO attraversare la metà campo per andare nel
mondo contrario dove attenzione si cammina con…LE MANI!! Invece di
correre in avanti si corre al’’indietro, si striscia all’indietro, si salta
all’indietro…ecc
 il re e il sindaco
campo sempre diviso in due metà campo
 MONDO NORMALE nel mondo normale c’è un re con lo scettro e la
corona che fa muovere i suoi sudditi come vuole dando degli ordini
(bambino con cinesino e bastone che da dei comandi agli altri su come
devono muoversi ) es correre tutti ecc
 MONDO AL CONTRARIO nel mondo al contrario c’è il sindaco che vuole
dare il buon esempio ai suoi cittadini quindi chiede a tutti di muoversi
come fa lui
 giocare con la palla nei 2 mondi
campo sempre diviso in due metà campo
 MONDO NORMALE tutti con palla al VIA dell’istruttore si fanno diversi
giochi con la palla lanciarla per poi riprenderla, farla rotolare, lanciarla
per passarci sotto, si parte in palleggio (varianti con due mani, con una
mano, alto, basso) e in ogni gioco ci si ferma al FISCHIO
 MONDO AL CONTRARIO nel modo al contrario ci sono due strani
bambini IL BAMBINO VIA E IL BAMBINO STOP si parte per giocare con la
palla quando parte il bambino VIA e ci si ferma quando si ferma il
bambino stop nb i giochi sono come i precedenti lanciare la palla farla
rotolare passarci sotto ecc.
CANI E GATTI.
(stimoli tattili)
 bambini divisi in due gruppi separati in 2 metà campo :
- in una metà campo i cagnolini giocano con la palla easy
- nell’altra metà campo i gatti giocano con la palla di spugna
. . . giocare a :
- lanciare e afferrare il proprio pallone ciascuno nella propria metà campo

- lanciare verso il basso, verso l’alto, lontano, con 2 mani, da seduti, all’indietro,
ecc.
 Guerra e Pace !
ogni 2 o 3 esercizi, se l’Istruttore da il segnale di GUERRA, chi ha la palla di
spugna la lancia contro gli altri, se il segnale è PACE, i bambini si scambiano il
pallone con un compagno, sulla linea che separa le due metà campo
 passare la palla tra i tetti.
distribuire nel campo delle casette (cerchi) e mettere 2 palloni diversi per
ciascuna casetta, bambini di fronte posizionati sulle linee laterali, scegliere la
palla da passare al compagno ma fare attenzione alla strega dei tetti che vuole
rubare la palla, al segnale cambiare la palla da passare; mentre i bambini
giocano a passarsi la palla, all’improvviso, la strega (Istruttore) arriva a
disturbare i bambini lanciando addosso a loro una pallina morbida; i bambini
devono posare la palla e scappare per non farsi prendere fino a che la strega
non sparisce
 buttiamo i soprammobili della padrona di casa !
bambini divisi in 2 squadre, cani e gatti; i gatti, in una metà campo, con i
palloni grandi, si muovono cercando di buttare a terra i coni posizionati dentro
all’area, rispettando la regola che il lancio deve avvenire sempre da fuori area.
I cani, nell’altra metà campo, tirano a canestro con i palloni leggeri e quando
arrivano a 12, corrono nell’atra metà campo a colpire i gatti con i loro palloni
leggeri
Variante : inversione dei ruoli
 la sfida !
bambini divisi in tante squadre di cani e di gatti, palloni diversi posizionati nel
cerchio di centro campo, una squadra con il potere; chi ha il potere, al via,
corre a prendere una palla e va a tirare a canestro, gli avversari dovranno
prendere un pallone uguale e tirare nello stesso canestro; ch per primo realizza
3 punti (1p.per il ferro colpito o 3p. per il canestro realizzato) da il potere alla
propria squadra
LE AVVENTURE DI SUPERMAN.
(stimoli visivi)
 bambini con un pallone a testa che si muovono per il campo con la palla in
mano cercando di controllare i loro “superpoteri”
- corrono velocissimi
- fanno salti lunghissimi
- saltano molto in alto
- ruotano su se stessi rapidamente

 supervista
controlliamo la supervista
- far rotolare la palla quando supera la linea inserire diversi poteri di corsa es
correre veloci, correre all’indietro, correre lateralmente,
- stessa cosa lanciando la palla verso l’alto quando cade inserire diversi poteri
di salto per recuperare il pallone; es. saltare in alto,saltare in lungo, saltare
con due piedi, saltare su un piede
 sempre più . . . la supervista
i bambini palleggiano liberamente per il campo e l’Istruttore, mentre cammina
tra loro, fa cadere a terra oggetti e attrezzi diversi; ad ogni oggetto che cade
corrisponde un’azione che i bambini dovranno eseguire:
- pallina da tennis che cade =
fermarsi
- fazzoletto che cade
=
correre più veloci palleggiando
- cono che cade
=
palleggiare basso
- palla da Minibasket che cade
=
saltare palleggiando
Variante:
- oltre all’istruttore anche un altro bambino ha in mano un oggetto (stimoli
visivi in due zone diverse del campo)
 attenti alla kriptonite !
i bambini palleggiano liberamente per il campo ma all’improvviso l’Istruttore
può cambiare il pallone ad uno dei bambini (palla di colore diverso), tutti i
bambini dovranno stare lontani dalla palla/kriptonite
Varianti :
- utilizzo di più bambini con palloni/kriptonite (2/3 bambini)
- modifica degli spazi di gioco
- bambini con la kriptonite nella metà campo opposta che tirano a canestro,
quando fanno 3 punti si trasferiscono nella metà campo dove ci sono tutti i
bambini
 potere della velocità !
bambini divisi in 3 squadre posizionate 2
in fila a metà campo come nella figura,
la squadra con i superpoteri sulla linea di
tiro libero alle spalle delle 2 squadre di
metà campo, quando il primo bambino
della squadra con i superpoteri lo decide,
parte cercando di non far rumore (anche con
palla in mano) e solo quando passa in mezzo ai primi delle file delle altre 2
squadre, e quindi viene visto, anche gli avversare possono andare a canestro;
fa un punto per la propria squadra il primo che riesce a totalizzare 3 punti

 passa dal pianeta !
bambini in fila, con palla, divisi in 3 squadre posizionate fuori dal campo, dietro
alla linea laterale, all’altezza della metà campo; una squadra con il potere della
velocità; al via del’Istruttore i primi di ogni squadra entrano nel pianeta
(cerchio di centro campo) si muovono liberamente in palleggio sul pianeta, ma
quando chi ha il potere lo decide, parte per un canestro, solo in quel momento
anche gli altri possono partire e chi realizza per primo 3 punti da il potere alla
propria squadra
CONOSCERE LA PALLA.
L’ISOLA CHE NON C’E’” !
 bambini sperduti . . . sul’isola che non c’è ma . . . attenti a Capitan Uncino !
i bambini si muovono nell’isola che non c’è (il campo), tenendo in mano la
polvere magica (la palla) ma devono stare attenti a Cap.Uncino che vuole
portarli sulla nave
IN PIEDI
- muoversi nel campo come si vuole ma la palla non deve mai stare ferma
- farla rotolare, inseguirla, correrle insieme, superarla, farla passare sotto le
gambe
- lanciarla in alto e a riprenderla dopo esserci passati sotto più volte possibili
- palleggiare molto alti. molto bassi, correndo
SEDUTI
- come gli indiani fare tam-tam sul pallone o usando tutte le dita
- palleggiare con il pugno chiuso,a mano aperta, una palleggia e l’altra fa tam
tam a terra, una palleggia e con l’altra fare l’urlo di battaglia degli indiani
IN PIEDI
- palleggiare saltando, gambe unite e divaricate,gamba avanti e dietro, una
gamba
 bombardiamo Capitan Uncino !
mentre Capitan Uncino cerca di allontanarsi con la sua nave i bambini
provano a bombardarlo (palloni leggeri) LANCIARE DA IN PIEDI due mani al
petto,dietro la testa ecc, IN GINOCCHIO due mani al petto dietro la testa ecc
SEDUTI due mani al petto,dietro la testa ecc
 salviamoci con le scialuppe
Capitan Uncino e Spugna vogliono bombardare i bambini, che scappano con le
scialuppe (un cerchio ogni due bambini), possono alzarle, abbassarle ma non
rovesciarle per non cadere in mare, quando una bomba cade nella scialuppa i
bambini sono affondati, devono posare il cerchio a terra ed entrarci dentro)
ma un’altra scialuppa può correre in loro aiuto e salvarli

 bambini sperduti contro i pirati !
bambini divisi in 4 gruppi disposti come nella figura,
3 gruppi posizionati a metà campo, un gruppo sulla linea
laterale (pirati); al segnale dell’Istruttore, i bambini del gruppo
chiamato corrono a prendere un pallone ciascuno per tirare
a canestro, ma, all’improvviso arriva un pirata che cercherà di
prender loro i palloni e lanciarli lontano; per i bambini che
tirano a canestro, 1pt per ogni ferro colpito e 3pt per ogni canestro realizzato
VEDERE E RICONOSCERE LE PRIME “SITUAZIONI PROBLEMA”, PREREQUISITI PER LO
SVILUPPO DELLA CAPACITA’ DÌ ANTICIPAZIONE E SCELTA.
LA BATTAGLIA DI ASTERIX.
 Asterix prepara i Galli per la battaglia
“Asterix” (un bambino capitano) allena tutti i suoi compagni per la battaglia,
correre velocemente, saltare schivare i colpi, strisciare, rotolare ecc
Variante :
- cambiare il bambino che prepara i galli per la battaglia
- nominare un bambino che prepara i romani (Giulio Cesare)
 Asterix e Giulio Cesare preparano i loro eserciti
Asterix e Giulio Cesare preparano i loro eserciti in una metà campo, (bambini
capitani nel cerchio di centro campo fanno muovere i propri compagni)
Variante :
- Asterix e Giulio Cesare si alternano e fanno sempre cose diverse dagli altri .
 Inizia il combattimento
Asterix con i suoi soldati si trova nel villaggio, stanno dormendo nelle loro case
(cerchi) sono però armati (palline di gommapiuma), i romani vanno in giro con
la pozione magica (palla easy),provano a sperimentare la loro forza provano a
lanciarla in alto, lanciarla lontano ecc. Quando Asterix lo decide fa uscire i suoi
combattenti per colpire gli avversari. Il tempo della battaglia viene dato
dall’istruttore facendo girare il cerchio a centro campo quando il cerchio si
ferma arriva la notte e tutti tornano a casa.
- inversione dei ruoli
 la battaglia per la pozione
I Galli attraversano il campo coni i Romani addormentati, lo attraversano e
vanno a tirare a canestro per prendere le erbe per la pozione (3 o 1); nel
secondo attraversamento i romani si svegliano e cercano, dalle loro case, di
colpire i galli lanciando palline dai cerchi (scegliere spostandosi il cerchio da
dove tirare).

I galli colpiti devono tornare indietro a ricaricare la palla (cambiare il
pallone).Obelix (alcuni bambini) proteggono i compagni nell’attraversamento
cercando di parare le palline.
 Galli vs Romani
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura ; attaccanti divisi in 3
gruppi, un gruppo per ciascun cerchio,difensori divisi in 2 gruppi, uno
nell’angolo di fondo campo, l’altro nell’angolo di centro
campo; quando l’Istruttore chiama un
gruppo di attaccanti, il primo difensore
in angolo corre a liberare un secondo
compagno a centro campo, e poi
insieme andranno ad impedire agli
attaccanti di tirare la palla a canestro
fino allo stop dell’Istruttore
 la grande partita dei Galli vs i Romani !
bambini divisi in 2 squadre disposte
come nella figura ; 2 giocatori per
squadra dentro al cerchio di
centro campo, quando l’Istruttore
lancia la palla in campo inizia un
2 c 2 a tutto campo, ogni volta che
fanno punti (3 o 1), dalla fila parte
un compagno per volta a prendere
tanti cinesini per quanti punti sono stati fatti

CIO’ CHE SI APPRENDE
CON EMOZIONE
RESTA PER SEMPRE

LE CONOSCENZE.
L’EMOZIONE dell’incontro con il MINIBASKET, un contesto rassicurante,
sempre animato e coinvolgente, uno spazio che ogni giorno continua a sorprendere
ed emozionare.
A 7/8 anni il MINIBASKET è SCOPERTA degli elementi che ne costituiscono
l’essenza e la sostanza; la scoperta del Minibasket, è conoscere i fondamentali e le
regole che lo rendono coerente al bisogno di formazione educativa del bambino.
PUNTI FORTI
E RIFERIMENTI DIDATTICI FONDANTI.
 LE CAPACITA’ COORDINATIVE
 IL PRINCIPIO VERTICALE DELLE
SENSO-PERCEZIONI E DEGLI SCHEMI
MOTORI DI BASE
 IL CARICO
 LA SCOPERTA DEI 4 FONDAMENTALI
COME STRUMENTI
 L’EQUILIBRIO NELLA SCOPERTA DEI 4
FONDAMENTALI
 L’EMOZIONE DELLA RELAZIONE CON
I PRIMI RIFERIMENTI DEL GIOCO

CRITERI UTILI
PER UN EFFICACE INSEGNAMENTO.
 DEFINIRE GLI OBIETTIVI
 SCOPERTA DEI FONDAMENTALI COME
STRUMENTO
 GIOCHI SEMISTRUTTURATI
 COINVOLGIMENTO ADEGUATO DEI
BAMBINI
 LA RELAZIONE CON GLI ALTRI E CON LE
REGOLE
 UTILIZZO DEI GIOCHI DI POTERE
 IMPARARE A LEGGERE E RISOLVERE LE
PRIME SITUAZIONI PROBLEMA
 I CONTINUI STIMOLI ALL’ATTENZIONE

Per allenare e sviluppare gli SCHEMI MOTORI DI BASE in relazione con i primi
elementi e riferimenti del giocare.
 passa !
bambini divisi in 4 squadre disposte
come nella figura, i prima di ogni fila
senza palla; al segnale dell’Istruttore
i giocatori senza palla entrano nel
cerchio di centro campo e al via
corrono a ricevere la palla dal
compagno per tirare a canestro
Variante : con il potere

 2 contro 1 + 1 trenino !
bambini divisi in 2 squadre (come nella figura),
la squadra con il potere parte in
attacco, quando il giocatore senza
palla sulla linea di metà campo lo
decide, parte per un canestro
dando inizio a una situazione di
2 contro 2; la squadra che realizza
per prima prende il potere
 3 contro 1 + 2 . . . correre !
bambini divisi in 2 squadre (come nella figura),
al segnale di “pronti” 3 giocatori di
ciascuna squadra si posizionano come
nella figura, quando l’Istruttore passa la
palla al giocatore centrale di una delle
una delle due squadre (attaccanti), i 2
giocatori esterni devono correre il più
rapidamente possibile verso il canestro,
mentre i 2 difensori esterni della squadra
di fronte corrono velocemente a girare
attorno ai coni posizionati a metà campo

Per allenare e sviluppare le CAPACITA’ SENSO-PERCETTIVE in relazione con i primi
elementi e riferimenti del giocare.
 Luce Terra e Aria
1 2
campo diviso in 3 spazi operativi come nella
figura, spazio 1 di metà campo e spazi 2 e 3 i
due quarti di campo dell’altra metà campo
3
 spazio 1 – L’Aria !
i bambini si muovono con palla nello spazio definito tenendo in mano cerchi di
diverso colore; l’Istruttore chiama all’improvviso il colore di un cerchio, i
bambini con il cerchio del colore indicato lo fanno roteare sul posto simulando
un vortice dal quale tutti gli altri dovranno stare lontani
Variante :
- il vortice diventa ancora più forte e i bambini si salvano allontanandosi il più
possibile, mettendo il loro cerchio a terra e saltandoci dentro fino al
segnale

 spazio 2 – La Terra !
i bambini con palla si muovono palleggiando nello spazio definito tenendo in
mano coni di diverso colore; l’Istruttore alterna stimoli di attenzione diversi :
- palleggiare lontani dai coni di colore . . .
- palleggiare vicini ai coni di colore . . .
- scambiarsi coni dello stesso colore continuando a palleggiare
- scambiarsi coni di diverso colore continuando a palleggiare
Al segnale “cono a terra”, volare per andare velocemente a toccare il numero
dei coni indicato dall’Istruttore, se ci si tocca si esegue una piccola penitenza
sul posto (3 volte la palla attorno al corpo e ripartire, stessa cosa saltando sul
posto, ecc.)
 spazio 3 – La Luce !
i bambini si muovono palleggiando nello spazio definito tenendo tutti in mano
un cinesino, mentre l’Istruttore si muove tenendo 3 cinesini di colore diverso;
quando l’Istruttore lascia cadere un cinesino, i bambini con il cinesino dello
stesso colore diventano il popolo della luce, mettono la palla sopra il cinesino e
tenendolo con 2 mani si muovono nella metà campo e tutti gli altri bambini
devono posare il loro cinesino e scappare palleggiando, cercando di stare
lontani dal popolo della luce
 1 – 2 – 3 Luce, Terra e Aria !
i bambini girano alternativamente negli spazi chiamati dall’Istruttore, giocando
ad affrontare le diverse situazioni che ogni spazio propone
 recupera la palla
liberi in palleggio, o giocando in vari modi con la palla per il campo; al
segnale, arresto, palla rotolata/saltata e recupero della palla di un altro
giocatore
- come il precedente, con l’individuazione di un leader che quando vuole si
arresta e quando lui si arresta tutti si devono arrestare; al segnale, palla
rotolata/saltata e recupero della palla di un altro giocatore
Variante :
- due leader, uno decide quando fermarsi, l’altro decide quando lasciare la
palla
Per allenare e sviluppare il CONTROLLO MOTORIO, con la DIFESA come strumento,
e in relazione con i primi elementi e riferimenti del giocare.
 “zanzarine fastidiose improvvise”
bambini a coppie, uno con palla e uno senza (zanzarina), che si muovono per il
campo; ogni tanto, quando vuole, la zanzarina, invece che camminare a fianco
del compagno, gli salta improvvisamente davanti e cerca di “pungere” il

pallone, per poi riprendere a camminare normali, al segnale inversione dei
ruoli
 “zanzarine che attaccano”
bambini disposti come nella figura;
le zanzarine senza palla si posizionano
metà dentro un’area e metà dentro l’altra
area, e corrono impazzite all’interno dello
spazio definito, mentre i compagni con
palla, si muovono a specchio in palleggio
a metà campo; quando un capo zanzara lo decide, tutte le zanzarine escono e
ciascuna di loro va a tentare di bucare la palla al proprio compagno a metà
campo, i bambini con palla dovranno scappare fino al nuovo segnale
dell’Istruttore
 zanzarine contro . . . chi va a canestro !
bambini posizionati come nella figura, quelli con
palla dentro ad un cerchio colorato; non appena
arrivano le zanzarine dal cerchi di centro campo
e partono quand l’Istruttore tocca loro la testa;
la zanzarina chiamata corre a chiudere la strada
verso il canestro del proprio compagno
 2 c 2 in gabbia

2 bambini per squadra posizionati dentro l’area come nella figura,
quando uno dei 2 bambini in attacco lo decide,
può uscire dall’area (gabbia) per ricevere la
I
palla e giocare 2 c 2 insieme al compagno; il gioco
prosegue poi 2 c 2 a tutto campo
 2 c 2 trenino
bambini divisi in 2 squadre posizionate come nella figura,
2 bambini per squadra pronti a giocare
in campo la squadra in difesa ha il potere,
quando il difensore davanti al giocatore
con palla lo decide, parte verso il canestro
che intende difendere, dando così inizio ad
una situazione di 2 contro 2; il gioco prosegue
con una situazione di 2 c 2 a tutto campo

Per allenare e sviluppare l’ORIENTAMENTO SPAZIO/TEMPORALE, con il PALLEGGIO
come strumento, e in relazione con i primi elementi e riferimenti del giocare.
 attenti ai coni !
bambini che palleggiano liberi per il campo tenendo un cono nell’altra mano, al
colore chiamato dall’Istruttore devono palleggiare e stare lontani dai bambini
che hanno il colore indicato
Varianti :
- a metà campo
- in un quarto di campo
- con un capitano che cambia spazio di gioco
 non in tre !
bambini divisi i n 3 squadre posizionate come nella figura,
una squadra con il potere, al segnale
dell’Istruttore i primi di ogni squadra
entrano nel cerchio di centro campo e
palleggiano all’interno del cerchio fino a
quando chi ha il potere non decide di partire
per un canestro; i tre giocatori non
possono andare a tirare nello stesso canestro,
prende il potere per la propria squadra
il primo giocatore che realizza il canestro
 non più di 2 !
bambini divisi in 4 squadre disposte come nella figura,

i primi di ogni squadra entrano nel cerchio
e quando il giocatore della squadra con il
potere lo decide vanno a canestro, non possono
andare più di 2 giocatori per ogni canestro

Per allenare e sviluppare la COMBINAZIONE MOTORIA, con il TIRO come
strumento, e in relazione con i primi elementi e riferimenti del giocare.
 palio di Siena !
bambini divisi in 3 file disposte come nella figura, quello
della fila centrale ha il potere, quando lo decide parte
verso il canestro, ma solo quando passa attraverso la
porta i 2 avversari possono tirare; il primo che realizza

va nella fila della squadra con il potere
 scambio e . . . attacco !
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura, una squadra con potere
I primi giocatori di ciascuna squadra si
posizionano l’uno di fronte all’altro sulla linea
di tiro libero, quando il giocatore con il potere
lo decide, parte per andare a canestro
passando all’interno della porta posta sulla
linea di tiro libero, anche l’avversario dovrà
passare all’interno della porta, con la regola
che i 2 giocatori non si possono toccare.
 scossa semplice !
bambini divisi in 2 squadre posizionate come nella figura,
una squadra con il potere, i primi di ogni squadra pronti
con palla in mano per partire, il giocatore con il potere
batte con la propria palla contro la palla dell’avversario
(scossa) e corre a tirare a canestro; il primo che realizza
da il potere alla propria squadra
Varianti :
- partenza schiena vs schiena o da posizioni diverse
Per allenare e sviluppare la DIFERENZIAZIONE SPAZIO/TEMPORALE, con il
PASSAGGIO come strumento, e in relazione con i primi elementi e riferimenti del
giocare.
 pianta l’albero
bambini a coppie, uno con palla e uno senza, si muovono per il campo, e
quando lo decide, il bambino con la palla fa fermare quello senza (pianta
l’albero !), uno volta che l’albero è piantato, chi ha la palla può giocare con
l’albero passandogliela e ricevendola
Varianti :
- a metà campo
- in un quarto di campo
- cambiando gli alberi
 sprint e ricevo
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura,
una squadra con il potere il giocatore con il potere
quando lo decide parte per ricevere la palla e tirare
a canestro, solo in quel momento anche l’avversario
può partire; chi realizza per primo da il potere alla
propria squadra

Varianti :
- posizioni di partenza
- posizioni dei passatori
 tocco cono e passo
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura,
una squadra con il potere il giocatore con palla
della squadra con il potere si posiziona sulla linea
dei 3 punti con l’avversario alle spalle; il compagno
con il potere senza palla si posiziona sotto
canestro con l’avversario alle spalle, quando
il giocatore con il potere con palla lo decide,
parte per andare a toccare un cono e passare la palla al compagno che, nel
frattempo , da sotto canestro si è mosso per cercare una posizione adeguata di
ricezione; il primo che realizza da il potere alla propria squadra
 trenino per tocco coni e 2 c 1 + 1 e 2 c 2
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura,

quando il giocatore senza palla parte per toccare un cono, il compagno con
palla va a toccare il cono opposto, il primo difensore si posiziona mentre il
secondo difensore va a toccare un terzo cono a centro campo, il gioco
prosegue poi 2 c 2 a tutto campo
Per allenare e sviluppare la CAPACITA’ DI ANTICIPAZIONE MOTORIA E SCELTA, con
il PALLEGGIO e le SITUAZIONI DI GIOCO come strumenti, e in relazione con i primi
elementi e riferimenti del giocare.
 GUARDA IL CONO
bambini a coppie, un pallone ciascuno, uno dei due con un cono in mano che
palleggia davanti all’altro; quando posa il cono la coppia si “separa” quando
prende il cono la coppia si riunisce
Variante :
- quello dietro si separa andando nell’altra metà campo
- chi riprende il cono deve cambiare il colore del cono
 COME SOPRA CON TIRO

posato il cono i 2 bambini vanno a tirare e ritornano quando chi ha portato il
cono fa due canestri (e l’altro deve vederlo tornare)
Varianti :
- toccare il cono dopo ogni tiro
- chi fa per primo due canestri prende il cono
 POTERE DEL CONO ?
giocatori disposti nella figura, con il
cono posato a terra e con palla sopra
nel “pensatoio”, quando lo decidono
prendono palla e vanno a tirare, il
compagno deve tirare nello stesso
canestro, che segna e torna per
primo posa la palla sul cono e comanda
l’azione successiva
Varianti :
- tirare in 2 canestri diversi
- fare 2 canestri e tornare
 1 c 0 + 1 DAL CONO
bambini a coppie disposti come nel gioco precedente, con il cono posato a
terra e una palla per coppia, posata sopra al cono, quando il giocatore con il
potere lo decide, prendono palla e vanno a tirare, il compagno deve tirare
nello stesso canestro, che segna e torna per primo posa la palla sul cono e
comanda l’azione successiva
 2 c 2 uno dentro e uno fuori
bambini divisi in 2 squadre disposte come
nella figura, un bambino per squadra pronto
con la palla a metà campo ed uno per
squadra che si muove dentro al cerchio
di centro campo; non appena l’Istruttore
chiama la palla ad uno dei 2 bambini, inizia
un 2 c 2 verso il canestro scelto dal giocatore in
attacco, mentre quello a cui è stata chiamata
la palla, prima di giocare deve portarla all’Istruttore
 3 c 3 DAL CERCHIO
bambini divisi in 2 squadre, disposti come
nella figura,3 attaccanti nel cerchio 3
difensori si muovono nello spazio
delimitato dalle linee dei 3mt della
pallavolo; attivatore attaccante con palla,
che, quando lo decide, parte per un canestro
dando inizio alla situazione di 3 c 3

Variante :
- 2 difensori dentro, il 3° difensore è il primo della fila
 3 c 1+ 2 CHE ARRIVANO
bambini divisi in 2 squadre, disposti come
nella figura; l’attivatore della situazione
di gioco è il difensore sotto canestro che,
quando lo decide esce dallo smile
Varianti :
- posizioni diverse dei difensori

 NEMICO NASCOSTO
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura, 2 attaccanti si passano
la palla sulla linea di metà campo con 1 difensore nascosto dietro all’attaccante
di fronte al giocatore inizialmente con palla, quando lo decide esce
all’improvviso, scegliendo il canestro verso il quale difendere e dando così
inizio alla situazione di 2 c 1 + 1 compagno che stava giocando con la palla sul
posto, e al segnale di partenza va a portare la palla all’istruttore e poi difende

Variante :
- posizione iniziale dei 2 attaccanti (su linea di tiro libero con nemico
nascosto che parte vs 1 canestro)

Per allenare e sviluppare il CONTROLLO MOTORIO, con il PALLEGGIO come
strumento, e in relazione con i primi elementi e riferimenti del giocare.
 scossa con i cerchi
bambini liberi di muoversi in palleggio per il campo, al segnale vanno a scambiarsi il
cerchio con un compagno; evitando di prendere la scossa, ovvero, senza toccarsi,
senza far toccare i cerchi tra loro, e recuperando l’altro cerchio prima che si fermi a
terra
Varianti :

-

con scelta di scambio libera senza segnale dell’Istruttore
con l’inizio dello scambio dei cerchi dato da un bambino che inizia, quando lo
decide, a scambiare il proprio cerchio
- modifica degli spazi
N.B. al termine del gioco lasciare i cerchi a terra con palla dentro al proprio cerchio
 scossa senza palla
campo diviso in due metà, in una metà campo il gioco è come il precedente; al
segnale tutti i bambini lasciano la palla e vanno a muoversi nella metà campo
opposta, cercando di non scontrarsi, chi si tocca prende la scossa, chi prende la
scossa (scontro con altri), va a fare saltelli di ricarica sulle linee laterali del campo o
di fondo campo e rientra
Varianti :
- alternanza degli spazi al segnale
- alternanza degli spazi con un bambino che comanda gli spostamenti
- modifiche spaziali; nel quarto di campo a dx o a sx, dentro l’arco dei 3 punti,
dentro l’area
- varianti di movimento ; corsa avanti, corsa indietro, corsa laterale
 vorrei ma non posso
bambini in movimento nella metà campo dove si trovano i cerchi e i palloni,corsa
libera, al segnale dell’Istruttore tutti corrono velocemente a cercare di prendere la
palla dal proprio cerchio ma . . . NON SI PUO’ PRENDERE, arresti vari fuori dal
proprio cerchio e ripartenze al segnale
 ma se posso . . . tiro !
bambini in movimento come nel gioco precedente, l’Istruttore chiama un colore, al
colore del cerchio corrispondente, quelli chiamati prendono la palla e vanno a tirare
velocemente nel canestro della metà campo opposta (1 tiro) e tornano, mentre gli
altri proseguono a correre . . . SENZA POTER PRENDERE LA PALLA !

IL PIACERE DI UN VIAGGIO
NON STA SOLO
NELLA META DA RAGIUNGERE,
IL VERO PIACERE STA NELLA SCOPERTA
DI OGNI COSA VISSUTA
PER RAGGIUNGERE LA META.

LE ABILITA’.
Il MINIBASKET diventa sempre più contesto importante per la formazione e la
crescita dei bambini, le situazioni di gioco, le variabili di spazio e di tempo, gli stimoli
continui e costanti all’attenzione, rinforzano il valore educativo fondante della sua
natura.
A 9/10 anni il MINIBASKET è GIOCO, ma gli elementi che ne costituiscono la
dimensione applicativa si riferiscono e si orientano verso un’integrazione costante
tra le funzioni motorie e le funzioni cognitive; giocare a Minibasket, è l’inizio di un
utilizzo consapevole (responsabile e collaborativo) delle conoscenze acquisite, le
ABILITA’ sono l’evoluzione di tali conoscenze ed un ponte, in costruzione, verso le
competenze.
PUNTI FORTI
E RIFERIMENTI DIDATTICI FONDANTI.
 LE CAPACITA’ COORDINATIVE
 IL PRINCIPIO VERTICALE DELLE
SENSO-PERCEZIONI E DEGLI SCHEMI
MOTORI DI BASE
 LA RELAZIONE CON LE VARIABILI DI
SPAZIO E DI TEMPO
 IL CARICO
 GIOCARE PER RISOLVERE PROBLEMI
E SITUAZIONI
 GIOCARE PER CAPIRE
 L’EMOZIONE DEL GIOCO E DEL
CRESCERE CON IL GIOCO

CRITERI UTILI
PER UN EFFICACE INSEGNAMENTO.
 DEFINIRE GLI OBIETTIVI
 FONDAMENTALI COME STRUMENTO
 FONDAMENTALI IN RELAZIONE CON LE
AZIONI DI GIOCO
 GIOCHI STRUTTURATI E GIOCHI DI
SITUAZIONE
 CARICO MOTORIO E CARICO COGNITIVO
 UTILIZZO DEI GIOCHI DI POTERE
 ATTENZIONE AI PRINCIPI DI :
RESPONSABILITA’
E
COLLABORAZIONE

Per allenare e sviluppare gli SCHEMI MOTORI DI BASE in relazione delle azioni di
gioco.
 a tre, “giochiamo insieme !”

ragazzi divisi in 2 squadre, posizionati come nella figura;

non appena il secondo giocatore senza palla
decide di partire, partono anche i suoi due
compagni, ma contemporaneamente, il
giocatore centrale di fronte entra a difendere,
mentre i due laterali, prima di difendere,
devono correre a toccare la linea di metà;
campo la situazione di gioco è di 3 c 1, ma quando il difensore recupera la palla
(o esegue la rimessa) il gioco prosegue 3 c 3 tutto campo fino allo stop
dell’Istruttore, che conterà ad alta voce, gli ultimi 10” secondi di gioco. Dopo
alcune ripetizioni, inversioni dei ruoli per le squadre; al termine del tempo
stabilito, vince la squadra che ha fatto più canestri
 4 c 2 e 2 difensori che arrivano veloci
giocatori divisi in 2 squadre disposti come nella
figura ; quando i 2 difensori da fondo campo
partono, i 2 attaccanti che a centro campo si
stanno passando la palla, partono verso il
canestro da attaccare, mentre i 2 compagni
laterali, non appena vedono i difensori muoversi,
sprintano velocemente verso il canestro; cercando
anche gli spazi adeguati dove muoversi; il gioco prosegue poi 4 c 4 per un
tempo determinato dall’Istruttore.
Per allenare e sviluppare le CAPACITA’ SENSO-PERCETTIVE in relazione delle azioni
di gioco.
Abilità visive.
 A tre, un giocatore con palla e due senza
- seguire
un giocatore senza palla si muove per il campo, seguito a 3 passi di distanza da
quello con palla, seguito a sua volta, a 3 passi di distanza, dall’altro giocatore
senza palla; il giocatore che guida il terzetto provoca dei movimenti (corsa
lenta, cambi di velocità, esitazioni sul posto, ripartenze, cambi di direzione),
che devono essere letti dai compagni dietro che devono tenere i 3 passi di
distanza
- cambio
il terzetto, al segnale di cambio, viene comandato dall’altro giocatore senza
palla
- fischio
i tre giocatori si fermano sul posto spaziandosi tra loro ed iniziano a passarsi
rapidamente la palla, al via, collaborando visivamente ripartono decidendo chi

parte davanti e chi dietro al giocatore che si trova con la palla in mano al
momento del segnale
Abilità tattili e visive.
 sfida potere dal fondo (abilità tattile e visiva)
giocatori divisi in 2 gruppi posizionati di fianco sulla linea
di fondo campo come nella figura eseguono esercizi di
ball handling sul posto,chi ha il potere fa rotolare la palla,
e va a recuperare la palla dell’altro per tirare a canestro,
chi non ha il potere, quando vede l’avversario far rotolare
la palla, esegue la stessa cosa; chi segna per primo
prende il potere; regola : la palla deve essere recuperata fuori dall’area e
dentro la linea dei 3 punti
 2 contro 1 + 1 da metà campo !
ragazzi divisi in 2 squadre disposte come nella figura,
l’Istruttore passa la palla a uno dei 2
giocatori in angolo per dare inizio a una
situazione di 2 c 2 verso un canestro
e in continuità a tutto campo
Variante :
- passaggio iniziale ai giocatori a uno dei 2
giocatori a metà campo e inizio della situazione di
gioco nella stessa metà campo di partenza

I

Percepire il corpo.
 a coppie schiena vs schiena potere di sprint
bambini divisi in due squadre, una con il potere, pronti a coppie, un pallone a
testa, la prima coppia sulla linea di tiro libero con palleggio aperto e schiena
contro schiena a cercare di tenere il contatto; quando il giocatore con il potere
lo decide, si stacca e corre a tirare a canestro. Il primo che realizza da il potere
alla propria squadra
Per allenare e sviluppare il CONTROLLO MOTORIO, con la DIFESA come strumento,
e in relazione delle azioni di gioco.
 carica o cambio !
metà ragazzi con palla in una metà di campo e metà ragazzi senza palla nella
metà campo opposta, al segnale di CAMBIO, inversione di ruoli, al FISCHIO
quelli senza palla vanno a rubarla agli altri che dovranno scappare restando
al’interno della propria metà campo

 carica . . . improvvisa !
segnale visivo di carica dato da uno dei bambini che decide quando andare a
cacciare la palla ai bambini dall’altra parte
 carica . . . nel quarto !
bambini divisi in 2 gruppi disposti come nella figura,
segnale visivo di carica dato da uno dei
bambini che decide quando andare a cacciare
la palla ai bambini dall’altra parte
 2 c 2 . . . volare sotto la linea !
bambini posizionati come nella figura,
2 giocatori sulla linea di tiro libero, uno
con palla, pronti ad attaccare verso il
canestro opposto, 2 difensori in fila sotto
canestro, quando il primo difensore lo
decide, parte per correre sotto la linea di
uno dei due attaccanti, mentre il
compagno farà la stessa cosa con l’altro
attaccante, nel momento in cui il primo difensore supera la linea di tiro libero
(linea della palla) inizia il 2 c 2 a tutto campo
 2 contro 2 “da sotto”
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura;
il primo attaccante con palla passa al primo attaccante
senza palla, che a sua volta, passa all’Istruttore; nel
I
momento in cui l’Istruttore riceve la palla entrano i 2
difensori ed inizia una situazione di gioco di 2 c 2 a metà
campo; il gioco prosegue poi 2 c 2 a tutto campo.
Variante :
- il 2 c 2 iniziale parte non appena il primo attaccante con palla passa al
proprio compagno senza palla
 3 contro 3 “sulle linee”
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura;
l’attaccante con palla, quando vuole, si
muove verso in palleggio verso il
compagno di fronte, nel momento in cui
gli passa la palla inizia una situazione di
gioco dei 3 attaccanti coinvolti, contro i
primi 3 difensori della fila sotto canestro;
il gioco prosegue poi 3 c 3 a tutto campo

Per allenare e sviluppare l’ORIENTAMENTO SPAZIO/TEMPORALE, con il PALLEGGIO
come strumento, e in relazione delle azioni di gioco.
 5 passi . . . con i coni !
bambini che palleggiano liberi per il campo tenendo un cono in mano; al
segnale STOP devono posizionare il cono a terra tenendo il palleggio aperto e
verificando di non essere a meno di 5 passi da un altro, al VIA si riparte
riprendendo il cono da terra; al FISCHIO si riparte andando a cambiare il cono
da prendere
Varianti :
- a metà campo
- in un quarto di campo
- con un capitano che da segnali visivi di STOP, VIA e CAMBIO CONO
 carica . . . improvvisa !
segnale visivo di carica dato da uno dei bambini che decide quando andare a
cacciare la palla ai bambini dall’altra parte
 slalom e decido io ma . . . non più di 2 !
bambini divisi in 4 squadre disposte come nella figura,
una squadra con il potere; quando il giocatore
con la squadra che ha il potere lo decide, parte
per fare lo slalom e al termine dello slalom
decide in quale canestro andare a tirare, i giocatori delle altre squadre devono,
al termine dello slalom andare a tirare ricordando che non potranno andare a
tirare più di 2 giocatori per ciascun canestro
 2 c 1 + 1 . . . da metà campo !
bambini divisi in 2 squadre posizionate come nella figura,
l’attivatore della situazioni di gioco
2 c 1 + 1 è il giocatore con palla della
squadra in attacco, quando lo decide
parte in palleggio verso il canestro,
e se riesce tira in corsa, poi il gioco
prosegue 2 c 2 a tutto campo.

Per allenare e sviluppare la COMBINAZIONE MOTORIA, con il TIRO come
strumento, e in relazione delle azioni di gioco.
 palio di Siena . . . modificato !
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura, i giocatori della squadra
che parte da centro campo hanno il potere,

quando lo decidono, 2 giocatori della squadra
a centro campo partono verso il centro del
campo e poi vanno ciascuno verso un canestro
diverso, non appena superano la linea dei 3
punti i loro avversari (2 per ciascuno) possono
andare a tirare; il primo che realizza fa 1pt per la
propria squadra; dopo alcune ripetizioni inversioni
di ruolo sommando i punti realizzati
 sui 3 coni di fronte !
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura,
una squadra con il potere, un giocatore
per squadra pronto a partire con la palla
appoggiata sul cono centrale dei 3 posizionati
di fronte alla posizione di partenza,
chi ha il potere, quando lo decide, prende la
palla e va a tirare a canestro; il primo che
realizza da il potere alla propria squadra
 a coppie . . . supero !
bambini divisi a coppie disposte sulla linea dei 3 punti,
uno dei 2 ha il potere e si posiziona dietro al compagno;
chi ha il potere, quando lo decide, parte per andare a
canestro; chi segna per primo dei 2 prende il potere
Per allenare e sviluppare la DIFFERENZIAZIONE SPAZIO/TEMPORALE, con il
PASSAGGIO come strumento, e in relazione delle azioni di gioco.
 a coppie
bambini a coppie, tutti con palla, si scambiano la palla sul posto
Varianti :
- sopra/sotto
- mani/piedi
- palla tra i piedi, ricevo e ripasso
- un pallone in due
- al FISCHIO chi è senza palla cambia compagno
 sprint e ricevo
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura,
una squadra con il potere il giocatore con il
potere, passa e riceve dal compagno, e quando
lo decide parte per tirare a canestro, solo

in quel momento anche l’avversario può partire;
chi realizza per primo da il potere alla propria squadra
Varianti :
- posizioni di partenza
 tocco cono e passo . . . con disturbatore !
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura,
una squadra con il potere il giocatore
con palla della squadra con il potere
si posiziona sulla linea dei 3 punti con
l’avversario alle spalle; il compagno con
il potere senza palla si posiziona sotto
canestro con l’avversario alle spalle, quando il giocatore con il potere con palla
lo decide, parte per andare a toccare un cono e passare la palla al compagno
che, nel frattempo , da sotto canestro si è mosso per cercare una posizione
adeguata di ricezione, l’azione deve essere realizzata contro un difensore per
ciascuna coppia di attaccanti; il primo che realizza da il potere alla propria
squadra
 3 c 3 . . . da rimessa
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura,

l’attivatore è il giocatore in attacco, senza palla a metà campo, quando parte
per ricevere la rimessa inizia il 3 c 3 su un canestro e a seguire a tutto campo
(modificare la posizione di partenza dell’attivatore, avvicinandolo
progressivamente)
Per allenare e sviluppare la CAPACITA’ DI ANTICIPAZIONE MOTORIA E SCELTA, con
i FONDAMENTALI CON PALLA IN ATTACCO come strumenti, e in relazione delle
azioni di gioco.
 a coppie
un pallone a testa, quello davanti comanda, quello dietro segue a 5 passi, chi
comanda può :
- arrestarsi sul posto tenendo il palleggio aperto e ripartire
- arrestarsi, girarsi tenendo il palleggio aperto, chiamare la palla al
compagno, riceverla e ripassarla (passaggi battuti a terra)









- girarsi all’improvviso ed andare a scambiare la palla più volte con il
compagni dietro, fino a quando non decide di ripartire
- girarsi all’improvviso ed andare a rubare la palla al compagno dietro per
alcuni secondi, fino a quando non decide di ripartire
a coppie di fronte sul posto
un pallone a testa, posizionati di fronte a 5 passi, uno comanda, l’altro esegue :
- arretramenti, avanzamenti, esitazioni
- uno chiama palla, riceve e ripassa
2 squadre . . . con scelta !
giocatori disposti come nella figura una squadra
con il potere, quando il primo giocatore con
palla della squadra con il potere lo decide, parte
verso il centro del campo, si posiziona davanti
all’avversario che lo avrà raggiunto, ed i 2
giocatori iniziano a scambiarsi la palla sul posto; sempre chi
ha il potere, quando lo decide, parte verso un canestro, passa al compagno
pronto in posizione di ala, riceve il passaggio di ritorno per tirare a canestro,
cercando di realizzare prima dell’avversario che sarà partito per tirare, dopo
aver ricevuto a sua volta il passaggio di ritorno, nello stesso canestro.
Varianti :
- compagni dei giocatori con palla posizionati sul lato opposto
- giocatori in attesa del passaggio in posizione di angolo (movimento senza
palla per accorciare il tempo del passaggio)
sprint, tocco e tiro
bambini disposti come nella figura,
i primi di ogni squadra entrano dentro l’area
e palleggiano liberi fino a quando il giocatore
della squadra con il potere non decide di
partire per andare a toccare uno dei tre coni
posizionati sulla linea dei 3 pt, il primo che
realizza da il potere alla propria squadra
Variante :
- giocatori che partono senza palla e compagni che passano
vola di fronte e 2 c 2
bambini disposti come nella figura; attaccante
con palla a metà campo e difensore dietro,
compagno di fronte con difensore davanti,
attivatore attaccante senza palla

 2 c 1 + 1 da scambio
giocatori disposti come nella figura,
attaccanti che si passano la palla, uno di fronte
all’altro, uno dunque rivolto al canestro e uno
con le spalle al canestro, i 2 difensori pronti
uno all’interno dello smile (semicerchio
nell’area) e uno a metà campo; attivatore del
gioco il difensore sotto canestro quando si
muove per uscire dallo smile inizia il 2 c 2
 3 c 3 da passo e cambio fila

I

giocatori divisi in 2 squadre, i primi 3 di
ciascuna squadra disposti come nella figura;
i giocatori in campo si passano la palla e
vanno in coda alla fila di fronte; non appena
l’Istruttore lascia cadere la palla che teneva
in mano, inizia il 3 c 3 a tutto campo

 4 c 4 da rimessa
giocatori divisi in 2 squadre, disposti come nella figura,
i primi 3 di ciascuna squadra dentro al cerchio di centro
campo, il primo della fila degli attaccanti, con palla,
fuori dal campo, pronto a fare la rimessa, e un 4°
difensore fuori dal campo sul lato opposto, quando
il giocaotore designato degli attaccanti lo decide, parte
per ricevere la rimessa e dare inizio al 4 c4

Per allenare e sviluppare la CAPACITA’ DI ORIENTAMENTO E DIFFERENZIAZIONE,
con i FONDAMENTALI SENZA PALLA IN ATTACCO come strumenti, e in relazione
delle azioni di gioco.
 colori divisi
bambini divisi in 2 colori, liberi in palleggio per il campo
- al fischio i bambini si separano, tutti quelli con lo stesso colore nella stessa
metà campo, al fischio successivo tutti liberi di nuovo
- colore chiamato i bambini di una metà campo vanno a rubar palla agli altri
 sprint . . . scelgo dove !
ragazzi disposti a centro come nella figura,
i primi due delle file a centro campo, senza
palla, quando il giocatore con il potere lo
decide, corrono verso il cerchio di centro

campo e si muovono al suo interno; nel frattempo, due giocatori di ciascuna
squadra si posizionano sotto canestro con il palleggio aperto; quando il
giocatore con il potere lo decide, parte verso uno dei 2 canestri, in quel
momento, i giocatori con palla devono muoversi per cercare uno spazio dal
quale passare la palla al compagno per tirare a canestro, anche l’avversario
dovrà tirare nello stesso canestro, punto e potere a chi realizza per primo
 sprint . . . vediamo dove !
come gioco precedente, partono però 2 giocatori senza palla da centro campo,
uno solo ha il potere, quando parte lui, un avversario andrà verso il suo stesso
canestro, il compagno ed un altro avversario dovranno andare verso l’altro
canestro; punto alla squadra della coppia che realizza per prima
 a tre, “troviamo gli spazi !”
ragazzi divisi in 2 squadre, posizionati come
nella figura; non appena il secondo giocatore
senza palla decide di partire, partono anche
i suoi due compagni, ma contemporaneamente,
il giocatore centrale di fronte entra a difendere,
mentre i due laterali, prima di difendere,
devono correre a toccare la linea di metà; campo la situazione di gioco è di 3 c
1, ma quando il difensore recupera la palla (o esegue la rimessa) il gioco
prosegue 3 c 3 tutto campo fino allo stop dell’Istruttore, che conterà ad alta
voce, gli ultimi 10” secondi di gioco. Dopo alcune ripetizioni, inversioni dei ruoli
per le squadre; al termine del tempo stabilito, vince la squadra che ha fatto più
canestri
Varianti :
- posizioni diverse di partenza (variabili spazio/tempo)
- 2 difensori in campo all’inizio ed uno solo che corre a metà campo

CONDIVIDERE NON SIGNIFICA
GUARDARSI NEGLI OCCHI,
CONDIVIDERE E’ GUARDARE TUTTI
INSIEME VERSO LA STESSA
DIREZIONE.
Antoine De Saint – Exupery
(scrittore)

LE COMPETENZE.
Il MINIBASKET arriva al termine del suo percorso formativo dopo aver
accompagnato passo – passo, gradualmente e progressivamente i bambini, dalle
prime- conoscenze alle conoscenze e dalle conoscenze alle abilità.
A 11 anni il MINIBASKET è ormai certamente GIOCO, ma gioco inteso come
raggiungimento di quei traguardi di sviluppo delle conoscenze acquisite, che
consentono al bambino di descrivere in campo tali conoscenze, sia in ambito
motorio/funzionale

che

cognitivo,

dimostrando

caratteri

di

autonomia,

responsabilità e collaborazione.
PUNTI FORTI
E RIFERIMENTI DIDATTICI FONDANTI.
 LE CAPACITA’ COORDINATIVE
 IL PRINCIPIO VERTICALE DELLE
SENSO-PERCEZIONI E DEGLI SCHEMI
MOTORI DI BASE
 LA DIMENSIONE DELLE VARIABILI
SPAZIO E TEMPO
 IL CARICO
 GIOCARE PER CAPIRE E RISOLVERE
PROBLEMI E SITUAZIONI
 GIOCARE PER SVILUPPARE . . .
AUTONOMIA E RESPONSABILITA

CRITERI UTILI
PER UN EFFICACE INSEGNAMENTO.
 DEFINIRE GLI OBIETTIVI
 FONDAMENTALI COME STRUMENTO
 FONDAMENTALI IN FUNZIONE DELLE
AZIONI DI GIOCO
 GIOCHI DI SITUAZIONE E DI CONTESTO
REALE
 CARICO MOTORIO E CARICO COGNITIVO
 ATTENZIONE AI PRINCIPI DI :
AUTONOMIA,
RESPONSABILITA’
E
COLLABORAZIONE

Per allenare e sviluppare gli SCHEMI MOTORI DI BASE in funzione delle azioni di
gioco.
 sprint opposto e 2 c 1;
giocatori disposti su tre file, come nella figura, una fila con palla e due file
senza palla, il giocatore che parte dalla fila sotto canestro (difensore) decide
quando partire, raggiunge la linea di metà campo e va a difendere contro i 2

attaccanti, i quali, raggiunta
la linea di metà campo,
collaborando visivamente,
decidono in quale canestro
andare velocemente a tirare
 in 4 “corriamo negli spazi”
ragazzi divisi in 2 squadre, posizionati come
nella figura; 4 attaccanti sulla linea di centro
campo che si passano la palla e 4 difensori nei
4 diversi angoli del campo; quando il difensore
designato si muove per difendere, inizia il 4 c 4,
quando la difesa la difesa recupera la palla
(o esegue la rimessa) il gioco prosegue 4 c 4
tutto campo fino allo stop dell’Istruttore, che conterà
ad alta voce, gli ultimi 10” secondi di gioco. Dopo alcune ripetizioni, inversioni
dei ruoli per le squadre; al termine del tempo stabilito, vince la squadra che ha
fatto più canestri
Per allenare e sviluppare le CAPACITA’ SENSO-PERCETTIVE in funzione delle azioni
di gioco.
Vedere e decidere.
 sprint a coppie
ragazzi disposti come nella figura, quando
lo decide, il primo senza palla della squadra
con il “potere”, corre verso la linea di metà
campo, contemporaneamente partono il
compagno con palla sullo stesso lato del
campo, il giocatore senza palla della squadra opposta e il relativo compagno
con palla; sulla linea di metà campo, senza oltrepassarla e senza entrare nel
cerchio, il giocatore senza palla con il potere si muove con spostamenti laterali
con l’avversario di fronte che cerca di chiudergli gli spazi, mentre i due
giocatori con palla si spostano lateralmente scambiandosi la palla; quando il
giocatore senza palla lo decide, parte verso il canestro opposto trovando uno
spazio libero, oppure, se lo spazio non si crea, potrà partire verso il canestro
alle sue spalle, nel momento in cui i due giocatori senza palla partono, i due
compagni con palla dovranno leggere il movimento e passare la palla; il primo
che realizza da il potere alla propria squadra
Variante :
- compagni con palla in partenza dall’angolo opposto

Sentire la palla, vedere e decidere rapidamente.
 a coppie 5 passi di fronte (sentire la palla, vedere e decidere rapidamente);
ragazzi disposti a coppie come nella figura,
un giocatore con 2 palloni e compagno di
fronte senza palla; il giocatore senza palla,
all’improvviso sprinta verso il compagno di
fronte, che, palleggiando due palloni dovrà
indietreggiare mantenendo 5 passi di distanza
e il controllo dei palloni
Varianti :
- avanzamenti e arretramenti con finte brevi e successive
- giocatore senza palla che sprinta verso la linea laterale dietro e poi torna
chiamando una palla che dovrà ricevere e ripassare
- giocatore senza palla che può chiamare all’improvviso la palla per ricevere e
ripassare
- giocatore senza palla che può sprintare in avanti o chiamare palla sul posto
 terzetti con cambi chiamati
3 giocatori si muovono con palla per il campo spaziati tra loro, il giocatore in
mezzo, quando vuole cambia mano, il terzo deve avvertire il primo del cambio
mano avvenuto
Variante :
- Istruttore indica numero massimo di terzetti che possono girare in una
metà campo
Sentire il corpo, sicurezza nei contatti, equilibrio.
 1 c 1 palla strappata (sicurezza nei contatti);
a coppie sulla linea di tiro, palla tenuta ferma tra i due giocatori con le anche,
un giocatore con il potere, il quale, quando lo decide, prende la palla e parte
per andare a tirare a canestro con l’avversario che recupera in difesa; se
l’attaccante realizza mantiene il potere
Per allenare e sviluppare il CONTROLLO MOTORIO, con la DIFESA come strumento,
e in funzione delle azioni di gioco.
 liberi per il campo senza palla
- muoversi tutto campo evitando i contatti (contatto = dare 5 all’Istruttore)
- a metà campo con cambi di campo al segnale
- c.s. con cambi di campo su decisione di 1 capitano del gruppo
- c.s. nei quattro quarti di campo “classici”
- c.s. nei 4 quarti di una sola metà

 2 gruppi e 2 capitani
2 gruppi si muovono in una metà campo, un capitano per gruppo che decide in
quale quarto della metà campo stare (mai 2 gruppi nello stesso spazio e regola
costante del contatto = 5 all’Istruttore)
 4 gruppi e 4 capitani
4 gruppi si muovono in una metà campo, un capitano per gruppo che decide in
quale quarto della metà campo stare (mai 2 gruppi nello stesso spazio e regola
costante del contatto = 5 all’Istruttore), cambio spazio al segnale
Variante :
- cambio spazio su decisione di un “supercapitano”
 7+7!
ragazzi divisi in due squadre, un pallone per squadra; gara di tiro sullo stesso
canestro a obiettivi diversi (punteggio fisso, 3/4 canestri consecutivi, ecc.), la
prima squadra che raggiunge l’obiettivo, fa 1 punto e diventa la squadra dei
difensori che corre velocemente nel quarto di campo opposto a tentare di
rubare la palla agli avversari prima che questi riescano a fare 7 passaggi; se
riescono a rubare la palla prima dei 7 passaggi ottengono un altro punto.
Varianti :
- cambi lato
- bambini divisi in 4 squadre, due squadre per ciascun canestro, gara di tiro
come sopra, chi vince va a rubare la palla agli avversari nel quarto opposto,
prendendo tutti la marcatura individuale
 1 c 1 per 3 !
ragazzi divisi in 2 squadre, disposti come nella figura;
il giocatore della fila centrale con palla
ha il potere di decidere quando partire,
nel momento in cui parte, partono
anche i primi 2 delle file laterali di
attaccanti e i 3 difensori delle file di
fronte a fondo campo opposto; i
giocatori in attacco non possono
attaccare contemporaneamente (non più di 1 dentro l’arco dei 3 punti), si
possono muovere all’esterno della linea dei 3 punti, con i difensori che
cercheranno di leggere ogni loro esitazione (distrazione tecnica o tattica) per
poter rubare la palla; 1 punto agli attaccanti per ogni canestro realizzato o fallo
subito, 1 punto alla difesa per ogni pallone rubato o rimbalzo catturato
 volare 2 c 2 !
giocatori divisi in due squadre disposte come nella figura; quando il primo
difensore lo decide, sprinta per andare a posizionarsi davanti ad un attaccante

a sua scelta, seguito da un secondo
difensore che dovrà prendere l’altro
attaccante; non appena il primo
difensore supera la linea di tiro libero
(linea della palla) i 2 attaccanti possono
partire per andare a canestro
 grande ruota 3 c 3 !
giocatori divisi in 4 squadre disposte come nella figura;
un squadra è divisa in due gruppi, un gruppo
con un pallone sulla linea di tiro libero fa
passare e seguire di fronte in attesa del
segnale, mentre l’altra attende fuori dal
campo; l’altra squadra, suddivisa in gruppo 1 e
gruppo 2, un capitano per ciascuna squadra,
gira attorno al cerchio di centro campo;
quando uno dei capitani decide di difendere, parte verso la squadra sulla linea
di tiro libero, seguito dai compagni, mentre l’altro terzetto dovrà velocemente
uscire dal campo
Per allenare e sviluppare la CAPACITA’ DI ANTICIPAZIONE MOTORIA E SCELTA, con
i FONDAMENTALI CON PALLA IN ATTACCO come strumenti, e in funzione delle
azioni di gioco.
 a coppie
uno senza palla e l’altro con 2 palloni, quello davanti, senza palla comanda,
quello dietro segue a 5 passi, chi comanda può :
- arrestarsi sul posto e ripartire
- arrestarsi, girarsi, chiamare la palla al compagno, riceverla e riportarla in
palleggio al compagno con un passaggio consegnato per poi ripartire
- girarsi all’improvviso ed
andare a scambiare i palloni più volte con il compagni dietro, fino a quando
non decide di ripartire
- girarsi all’improvviso ed
andare a rubare uno dei 2 palloni al compagno dietro per alcuni secondi, fino a
quando non decide di ripartire
 a coppie di fronte sul posto
un con 2 palloni e uno senza, posizionati di fronte a 5 passi, quello senza
comanda, l’altro esegue :
- arretramenti, avanzamenti, esitazioni
- quello senza chiama palla, riceve e ripassa
 2 squadre . . . con scelta !

ragazzi divisi in 2 squadre posizionate come nella figura,
i giocatori a metà campo partono con 2 palloni
ciascuno, quelli a fondo campo partono senza palla,
una squadra con il potere; quando il giocatore con i
2 palloni, con il potere a centro campo lo decide,
parte cercando di andare incontro al compagno
partito dall’angolo opposto, per cercare di passargli
rapidamente uno dei 2 palloni, non appena il passaggio
viene eseguito, i 2 giocatori possono andare a canestro
cercando di realizzare prima dei 2 avversari che contemporaneamente hanno
realizzato la stessa azione partendo da angoli opposti; da il potere alla propria
squadra la coppia che realizza per prima entrambi i canestri.
Varianti :
- compagni di squadra sullo stesso lato di partenza
 sprint, tocco, tiro e ricevo
bambini disposti su tre file come nella figura,
il primo di ogni fila con palla, compagno alle
sue spalle pronto a partire; quando il giocatore
con la squadra che ha il potere lo decide, parte
per toccare un cono, ricevere la palla e tirare a
canestro, gli avversari dovranno toccare coni
diversi e tirare a loro volta a canestro; il primo che realizza da il potere alla
propria squadra
 3 c 3 . . . volando !
ragazzi disposti come nella figura;
attaccante con palla a centro campo e
difensore di fronte, compagno di fronte
con difensore davanti, 3° compagno dietro
con 3° difensore davanti, attivatore attaccante
senza palla alle spalle del giocatore con palla

 3 c 3 . . . leggendo !
giocatori disposti come nella figura, 2
attaccanti che si passano la palla sulla linea
dei 3 pt., 2 difensori dentro l’area e un
difensore di fronte al 3° attaccante
(attivatore del 3 c 3 ) pronto a metà campo

 5 c 5 a specchio “incrociato”
giocatori divisi in 2 squadre, disposti come nella figura,
i primi 5 di ciascuna squadra di fronte a
metà campo, 2 con palla e 8 senza, tutti e 10
si muovono a specchio, non appena l’Istruttore
chiama la palla ad uno dei 2 giocatori
con palla, inizia il 5 c 5 tutto campo

I

Per allenare e sviluppare la CAPACITA’ DI ORIENTAMENTO E DIFFERENZIAZIONE,
con i FONDAMENTALI SENZA PALLA IN ATTACCO come strumenti, e in funzione
delle azioni di gioco.
 colori dispersi
bambini divisi in 4 colori, liberi in palleggio per il campo
- al fischio, un gruppo di colore per ciascun quarto di campo, fischio
successivo tutti liberi di nuovo
- colore chiamato i bambini di un quarto vanno a rubare la palla dove
vogliono
- al fischio, bambini divisi nei quarti, non possono andare 2 bambini dello
stesso colore nello stesso quarto
- colore chiamato i bambini di quel colore vanno a rubar palla dove vogliono
 a coppie, “sfida insieme !”
ragazzi a coppie, disposti a centro campo laterali come nella figura,
un pallone per coppia, una coppia con il potere;
il giocatore senza palla si posiziona dietro al
compagno con palla, e, quando il giocatore senza
palla con il potere lo decide, parte verso il
canestro di fronte, per ricevere e tirare; non
appena il compagno con palla lo vede uscire
da dietro le sue spalle, deve partire in palleggio
preoccupandosi di trovare una efficace linea di passaggio
e per consentirgli di realizzare di un canestro prima della coppia avversaria
 a coppie, “giochiamo insieme !”
ragazzi divisi in 2 squadre, con situazione
iniziale di partenza, per la coppia che attacca,
identica al gioco precedente, ma una coppia
si posiziona in campo come nella figura,
un giocatore pronto a difendere con un

compagno pronto all’apertura; non appena il difensore si muove per andare a
difendere, il giocatore senza palla parte per cercare lo spazio adeguato, mentre
il compagno con palla si sposta di conseguenza in palleggio; la situazione di
gioco è di 2 c 1, ma quando il difensore recupera la palla (o esegue la rimessa)
il gioco prosegue 2 c 2 tutto campo fino allo stop dell’Istruttore, che conterà ad
alta voce, gli ultimi 10” secondi di gioco. Dopo alcune ripetizioni, inversioni dei
ruoli per le squadre; al termine del tempo stabilito, vince la squadra che ha
fatto più canestri
Variante :
- secondo difensore che entra subito in campo (variabile spazio/tempo)
 3 c 3 da trenino
ragazzi disposti come nella figura;
un trenino in posizione di ala con attaccante
con palla difensore, attaccante senza palla.
trenino posizione laterale opposta; difensore,
attaccante, difensore attiva il gioco il difensore del
trenino con palla
 3 contro 3 in linea
bambini divisi in 2 squadre disposte come nella figura,
il giocatore sulla linea di tiro libero della
squadra in attacco decide quando partire e in
che direzione muoversi;dal suo movimento
nasce la situazione di3 c 3, metà campo e
tutto campo
Varianti : posizioni iniziali
 3 c 3 da rimessa
inizio da rimessa laterale, l’attivatore della
situazione di gioco è il giocatore in attacco
senza palla posizionato a centro campo;
nel momento in cui si muove per ricevere
la palla tutti i giocatori coinvolti entrano in
campo per il 3 c 3
 in 4 “troviamo gli spazi”
ragazzi divisi in 2 squadre, posizionati come nella figura; 4 attaccanti sulla linea
di centro campo che si passano la palla e 4 difensori nei 4 diversi angoli del
campo; quando il difensore designatosi muove per difendere, inizia il 4 c 4,

quandola difesa recupera la palla (o esegue
la rimessa) il gioco prosegue 4 c 4 tutto campo
fino allo stop dell’Istruttore, che conterà ad
alta voce, gli ultimi 10” secondi di gioco.
Dopo alcune ripetizioni, inversioni dei ruoli
per le squadre; al termine del tempo stabilito,
vince la squadra che ha fatto più canestri
 4 contro 2 + 2 . . . girati !
giocatori divisi in 2 squadre disposte come
nella figura, l’Istruttore passa la palla alla
squadra in attacco per dare inizio al gioco, dal
momento dell’ingresso della palla,inizia la
situazione di 4 c 4 verso il canestro opposto,
I
con tutti i giocatori che si devono rapidamente
muovere negli spazi adeguati
 da 2 a 5 . . . decido io !
giocatori divisi in 2 squadre disposte come nella figura,
l’Istruttore consegna la palla ad uno dei 2
giocatori posizionati all’altezza della linea
di tiro libero, il quale dovrà passare al
primo dei suoi compagni di fronte; ad
ogni suo passaggio darà la possibilità
di entrare in campo ad un compagno,
fino ad un massimo di 5 giocatori in
totale,e nello stesso momento in cui esegue un
passaggio, un avversario potrà entrare in difesa.
 5 c 3 + 2 tocco
ragazzi divisi in 2 squadre, disposti come
nella figura,non appena l’Istruttore passa la
palla ad uno dei giocatori sotto canestro,inizia
la situazione di 5 c 5, ma, nel momento del
passaggio iniziale, i 2 giocatori in difesa che
partono nei 2 angoli opposti di fondo campo,
prima di rientrare, devono darsi 5 sotto il
canestro del loro lato di partenza; il 5 c 5 prosegue
I
per alcune azioni fino allo stop dell’Istruttore, che conterà ad alta voce, gli
ultimi 10” secondi di gioco.
 ruota in 4 per un 5 c 5
ragazzi divisi in 2 squadre, disposti come nella figura, 4 per ciascuna squadra
che ruotano attorno al cerchio di centro campo, ed un per ciascuna squadra,

con palla, fuori dal campo all’altezza della linea
di tiro libero; quando l’Istruttore chiama il
colore della squadra che parte in attacco inizia
il 5 c 5, con il giocatore con palla della squadra
non chiamata che, prima di entrare in gioco,
deve, in palleggio, portare il proprio pallone
I
all’Istruttore; il 5 c 5 prosegue per alcune
azioni fino allo stop dell’Istruttore, che conterà ad alta voce, gli ultimi 10”
secondi di gioco.

Se vogliamo che i nostri bambini stiano bene con se stessi, dobbiamo aiutarli.
Se desideriamo siano sicuri, autonomi e responsabili
dobbiamo smettere di controllarli e soffocarli.
Se ci aspettiamo che rispettino gli altri,
dimostriamo loro il rispetto che meritano.
I bambini imparano dall’esempio.
Lo Staff Nazionale Minibasket
AMBITO TECNICO

AMBITO METODOLOGICO-DIDATTICO
AMBITO SOCIO-RELAZIONALE
AMBITO BIOLOGICO

Maurizio Cremonini
Roberta Regis
Fabio Bagni
Lucio Bortolussi
Barbara Bononi
Tonino De Giorgio
Guido Marcangeli

