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“Se non sai fare una cosa 
la puoi sempre 

insegnare” 
Woody Allen 



Cos’è  il 
Minibasket 

? 



IL MINIBASKET 

	NON SIGNIFICAESSERE IN GRADO DI ESEGUIRE 
PERFETTAMENTE UN GESTO O UN MOVIMENTO O 

UNO SCHEMADI GIOCO 

CONOSCERE COSA SI PUO’ FARE CON IL PROPRIO CORPO 
CONOSCERE IL CANESTRO DA ATTACCARE E DA DIFENDERE 
CONOSCERE I COMPAGNI DI GIOCO, GLI AVVERSARI GLI ARBITRI 
CONOSCERE LA PALLA 
SAPERE COSA SI FA IN ATTACCO 
SAPERE COSA SI FA IN DIFESA 
SAPERE LE REGOLE DEL GIOCO 



MINIBASKET 

SENIORES 

LA PALLACANESTRO INTEGRATA 
												

	JUNIORES 



Il nostro giocatore modello è un giocatore dotato di! 
! 

Autonomia nelle scelte! 
Controllo del proprio corpo! 
Conoscenza del gioco! 
Capacità di riconoscere le situazioni e di prevederle! 
Conoscenza   dei   fondamentali   e   capacità   di   utilizzarli 
efficacemente   e   alla   massima   velocità   per   risolvere   un 
problema in mezzo al campo! 
Capacità di fare canestro e non di subirlo! 
Educazione ai valori della competizione  
 



FONDAMENTALI    MENTALI:   Il   controllo   emotivo   delle   proprie 
sensazioni  che  permette  di  prendere  la  decisione  giusta  nei 
momenti   di   stress   delle   partite,   ma   anche   la   capacità   di 
relazionarsi con gli altri e di gestire situazioni problematiche. 

Cosa serve ? 

FONDAMENTALI TECNICI: Strumenti che permettono di eseguire  
 
un   movimento   o   un   gesto   specifico   del   gioco   in   maniera 
funzionale. 
FONDAMENTALI  TATTICI:  Strumenti  che  permettono  di  scegliere 
nel proprio bagaglio di fondamentali tecnici quello più funzionale 
alla situazione di gioco. 
! 
FONDAMENTALI FISICI: Le capacità atletiche del giocatore che gli 
permettono  di  eseguire  i  fondamentali  tecnici  e  tattici  ad  alta 
velocità e nei momenti chiave della partita. 



FOND. MENTALI 
			
		Comunicazione 
			
		Coinvolgimento 			
		 	Emotività 
			
	Concentrazione 
			
		 	Equilibrio 

FOND. TATTICI 
			

		Guardare 
			

		Ascoltare 			
					Parlare 

			
				Toccare 

			
			Pensare 

			
	Anticipare 

		 			FOND. TECNICI 
	
		 			 	 		Posizione 
		 			 	Fondamentale 
		
		 	Cambio di Velocità 		
	Cambio di direzione e 
		 			 	 				di senso 
		
		 		Arresti e partenze 
		
Presa e ricezione della 
		 			 	 					 	palla 
		
		 			 	 	Passaggio 
		
		 			 	 					 		Tiro 
		
		 			 	 			Palleggio 
		
		Scivolamenti difensivi 
		
		 			 	 					Anticipo 

	 				FOND. FISICI 
			
	 				 		 	Equilibrio 

			
	 			Combinazione 		

Orientamento Spazio/ 
	 				 		Temporale 

		
	 	Differenziazione 

			
	 				Ritmizzazione 

			
	 		Trasformazione 

		
	 				 		 		 	Forza 

		
	 				 	Resistenza 

		
	 				 		 		Rapidità 

		
	Mobilità articolare 

	Posizione 
Fondamentale 
		difensiva 





Devo sapere TUTTO: 
COSAINSEGNO 
ACHI INSEGNO 
DOVE LO INSEGNO 



Lo sviluppo 
motorio 

del bambino 



	CAPACITA’ 
SENSO-PERCETTIVE 

	CAPACITA’ 
INTELLETTIVE 

CAPACITA’ 
	MOTORIE 

INFORMANO 

ESEGUONO 

ELABORANO 



LE CAPACITA’ senso-percettive 

Analizzatore 
	Cinestetico 

Analizzatore 
	Vestibolare 

Analizzatore  

	Acustico 

Analizzatore  

	Ottico 

Analizzatore 
	Tattile 



LE CAPACITA’ MOTORIE 

	 	CONDIZIONALI 
												
Sono  influenzate  dai  processi  metabolici 
che    conducono    alla    produzione    di 
energia  indispensabile  per  muoverci.  Il 
loro miglioramento incide sull’efficienza e 
sulla funzionalità di questi processi 
															

	FORZA! 
	RESISTENZA! 
	RAPIDITA’ 

	STRUTTURALI 
		 	ELASTICHE 

										
Dipendono da una componente 
congenita    del    tessuto 
connettivo,  da    fattori  ormonali, 
dalle abitudini motorie. 
													

		MOBILITA’ 
		ARTICOLARE! 

! 
		ELASTICITA’ 
		MUSCOLARE 

	 	COORDINAZIONE 
												
Sono   determinate   dai   processi   che 
organizzano,   controllano   e   regolano   il 
movimento   e   dipendono   dal   grado   di 
maturazione    del    sistema    nervoso 
centrale e periferico. 
							
	ACCOPPIAMENTO  e 
	COORDINAZIONE! 
	DIFFERENZIAZIONE! 
	EQULIBRIO! 
	ORIENTAMENTO! 
	RITMO ! 
	REAZIONE! 
	TRASFORMAZIONE DEL 
	MOVIMENTO 



COMPONENTI PSICOMOTORIE 

COMP. 

COMP. CONDIZIONALI 

COGNITIVE 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

		 		Apprendimento 
		 		 	 					Motorio 
		
		 	Differenziazione 		
Reazione Acustica / 
		 		 	 					 	Ottica 
	
		 		 	Orientamento 
		 		 	 				Spaziale 
		
		 		 	 					 	Ritmo 
			
		 		 	 		Equilibrio 
			
		 		 	 	Resistenza 
			
		 		 	 					 		Forza 
			
		 		 	 				Rapidità 
			
		Mobilità articolare 
		
	Capacità affettivo - 
		 		 	 			cognitive 
		
		 		Apprendimento 







Non automatizziamo il 
gesto, ma i processi 

che portano al gesto. 

Automatizzare il gesto è 
come avere l’orologio 

fermo. 
Due volte al giorno è esatto 









PERCHE’ ??? 



GIOCODI 
ESPLORAZIONE 

GIOCO 
SIMBOLICO 

GIOCO 
DIREGOLE 

GIOCO-SPORT 

IL GIOCO 



	PERSONECHE 
LOGIUDICANO 

AMBIENTE CONDIZIONAMENTI 
	SOCIALI 

	LACREATIVITA’ 
				

Il bambino intelligente non è solo in grado di affrontare 
la situazione-problema che l’Istruttore gli presenta, ma è 
capace di trovare la soluzione all’interrogativo che si è 
manifestato. 

	 	I bambini creativi tollerano e accettano l’ambiguità e la 
confusione, sono a loro agio in situazioni complesse e a volte 

	cercano di creare situazioni di ambiguità se ritengono le 
	 	 	situazioni troppo monotone. 



EDUCAREALLACREATIVITA’ 

Per capire il bambino l’adulto deve imparare a comprendere il 
mondo mentale del bambino, deve essere a sua misura e non 

deve avere una mentalità radicalmente conformista. 

FONDAMENTALI: 

PROGRESSIVAMENTE 

SVILUPPO CAP. MOTORIE 
			

	NO MOMENTIANALITICI 

NO CORREZIONI CONTINUE 

SPAZIOACREATIVITA’ E FANTASIA 



	 	IL GIOCO  e LA  CREATIVITA’ 
					

Se un bambino non ‘ creativo nel pensiero non potrà mai 
	esserlo dal punto di vista motorio 

PENSARE AL 
MOVIMENTO 

MODIFICARLO 
	MENTRE 

NON ESSERNE 
	CERTI 

VOGLIOSI DI 
	CREARLO 

	= 
					

CREATIVITA’ 

+ + + 



FANTASIAMOTORIA 

		E’ il complesso delle caratteristiche intellettive e motorie che 
		 	consentono al bambino, non solo di risolvere in maniera 

originale e creativa un determinato problema motorio che gli si 
	presenta durante il gioco, ma anche di variare, ristrutturare e 
		 	 	riprodurre continuamente nuovi gesti e nuove forme di 
		 	 	 	movimento. 

MEMORIA 
	MOTORIA 

ANTICIPAZIONE 



ILTALENTO 

	Il talento sportivo è colui che possiede una disposizione 
superiore alla media a compiere prestazioni elevate in campo 

sportivo. 

Conosce il proprio corpo 
Sa orientarsi nello spazio e nel tempo 
Corre più rapidamente degli altri 
Inventa palleggi, passaggi, tiri 
Salta di più 
Ruba palloni agli attaccanti 
Talvolta si estranea dal gioco per poi ributtarvisi a capofitto 
Si innervosisce quando perde 
Non ubbidisce allo schematismo 
Passa poco la palla 
E’ motivato al successo 



ISTRUTTORE DEVE: 

CAPIRE CHI E’ IL TALENTO 
NON SFRUTTARLO PER VINCERE LE PARTITE 
METTERLO AL SERVIZIO DELLA SQUADRA 

NON DEVE ESSERE COCCOLATO 
DEVE ESSERE APPREZZATO 
NON DEVE ESSERE RIPRESO TROPPO SPESSO 
DEVE ESSERE MOTIVATO CONTINUAMENTE 
DEVE CONFRONTARSI CON GLI ALTRI 

TALENTO: 



	metodologia dell’insegnamento 
				

Insegnare il Minibasket partendo dal “loro modo di giocare” 
	 	piuttosto che dalla tecnica cestistica. 

PROBLEM SOLVING 

GIOCO BAMBINO 



CONCEZIONE 

	SPORTIVA 

CONCEZIONE 

	UMANISTICA 

VS 

Tende al miglioramento del bambino 
Parte dalla persona e non dalla tecnica 
Rivendica e stimola la libertà e la creatività 
Propone in modo globale un atteggiamento critico 
Reclama multilateralità e polivalenza 
Ricerca il dialogo 
Non ricerca a tutti i costi il campione 



BAMBINO 

	 	ABILITA’ 
	MOTORIE 
GENERALI 

RESPONSABILITA’ 

AUTONOMIA 

EDUCAZIONE 



PROGRAMMAZIONE 

E’   un   procedimento   dell’allenamento   diretto   al 
raggiungimento di un obiettivo che tiene conto dello 
stato  individuale  di  prestazione,  della  strutturazione 
sistematica e a carattere di previsione del processo di 
allenamento  (a  lungo  termine)  che  viene  orientato  in 
base    alle    esperienze    ricavate    dalla    prassi 
dell’allenamento e alle acquisizioni della scienza dello 
sport 



tipologie di piani d’allenamento 

Piano di allenamento pluriennale 
Piano di allenamento annuale 
Piano di allenamento del macrociclo 
Piano di allenamento settimanale 
Piano dell’unità di allenamento 



elaborazione del piano di 
	allenamento 

	SOGGETTO 
	

				OBIETTIVO 
	

MOTIVAZIONE 
	

			MODALITA’ 
	

				 	 	MEZZI 
	

		MOMENTO 
	

				 	TECNICA 

	 	 	 	 	ERRORI 
	

	CORREZIONE 
	

MOMENTO CORRETTIVO 
	

	 	 	FEEDBACK 
	

	 	VALUTAZIONE 
	

	 	 	 	VERIFICA 



EDUCATIVI 
												

	OBBLIGATORI 

DIDATTICI 
												

	OPTATIVI 

COSA INSEGNARE 
QUANDO INSEGNARE 
COME INSEGNARE 
QUALI MEZZI UTILIZZARE 

GLI OBIETTIVI 
								

	VS 
											

	VS 



FASI DELLAPROGRAMMAZIONE 

ANALISIDELLASITUAZIONEDIPARTENZA 

SCELTADEGLIOBIETTIVI 

CONTENUTI 

METODI 

MEZZI 

CONDUZIONEDELLALEZIONE 

VALUTAZIONIINTERMEDIEEFINALI 



progressione didattica 

FACILE 

DIFFICILE 

SEMPILCE NOTO 

IGNOTO COMPLESSO 



UNITA’ D’ALLENAMENTO 
		

	 	FASE PREPARATORIA 
	Creare una situazione di adattabilità all’allenamento 
	Attivare il corpo attraverso un riscaldamento 
	Indicare gli obiettivi dell’allenamento 

	FASE CENTRALE 
Miglioramento dello stato d’allenamento 
Concentrazione sull’obiettivo 
Esercitazione e consolidamento dei processi motori 
Preparazione alla gara 

	FASE CONCLUSIVA 
Verifica dell’obiettivo 
Riconduzione dell’organismo ala condizione di calma 
Conclusione adeguata agli stimoli 



ISTRUTTORE = EDUCATORE 

	 	Si è ottimi istruttori non tanto perché si possiedono e si 
esercitano le teorie e le procedure necessarie per svolgere il 

	proprio lavoro in modo eccellente, quanto perché queste 
capacità sono il nostro modo attuale di essere. 

INSEGNARE EDUCANDO =    realizzare un percorso didattico 
gratificante e ricco di interesse 

essere un buon istruttore: 
motivare i bambini ad apprendere 
insegnare ad utilizzare al meglio il proprio corpo 
insegnare ad utilizzare la testa 



ALLENATORE / ISTRUTTORE 

SAPERE 

SAPER ESSERE 

SAPER FAR FARE 

SAPER FARE 



	ISTRUTTORE 
MINIBASKET 
											
	 	ALLIEVO 
ISTRUTTORE 

FORMAZIONE 
		

	 		ISTRUTTORE 
	 			NAZIONALE 
	 	MINIBASKET 

										
	ISTRUTTORE DI 
	 			 	BASE 

ISTRUTTORE 
	GIOVANILE 

ALLENATORE 
	NAZIONALE 

ALLENATORE 
												

	FORMATORE 



ISTRUTTORI EBRO 2014/2015 

					SCUOLA 
		

			ANTONINI 
		

				ARCADIA 
		

					 	 	BAZZI 
		

					 	 	BAZZI 
		

	BOGNETTI 
		

		MASSAUA 
		

		MASSAUA 
		

		MASSAUA 
		
WOLF FERRARI 
		

					 	ZUARA 
		

					 	ZUARA 

ISTRUTTORE 
		
		MONZANI M. 
		
		 	MALOBA C. 
		
		 	 	VERDE G. 
		
		FONTANA M. 
		
		 	 	 	GALATI 
		
	MAINARDI M. 
		
		BORRONI M. 
		
		 	 	BONINI S. 
		
		FONTANA M. 
		
	MAINARDI M. 
		
		BORRONI M. 

		 	 	 	 	VICE 
		
		 	 	 	 	 	- 
		
		 	FERRARI F. 
		
		BELLITTO L. 
		
		 	 	BONINI S. 
		
		 	 	 	 	 	- 
		
	BORRONI M. 
		
MAINARDI M. 
		
MAINARDI M. 
		
		 	 	 	GALATI 
		
		 	 	 	 	 	- 
		
		 	 	 	 	 	- 

		GRUPPO 
		
2008 - 2004 
		
2008 - 2004 
		
		 	2004 
		
		 	2005 
		
2008 - 2004 
		
	2007/2008 
		
		 	2006 
		
	2005/2004 
		
2008 - 2004 
		
2008 - 2006 
		
	2005/2004 



ORARI SETTIMANALI 

			 	 	LUNEDI 
	
			 	17,00 - 18,15 
	
			VERDE / BELLITTO 
	
			 	16,30 - 18,30 	
			 	 		MONZANI 
	
			 	17,00 - 19,00 	
	MALOBA / FERRARI 
								
			 	16,45 - 18,45 	
		FONTANA / GALATI 
	
			 	16,30 - 18,30 	

BORRONI / MAINARDI 
	
			 	18,30 - 19,30 
	
	BONINI / MAINARDI 

		 		GIOVEDI 
	
		 	17,00 - 18,15 
	
		VERDE / BELLITTO 
																					
		 	16,45 - 18,45 	
	FONTANA / GALATI 	
		 	16,30 - 18,30 
	
BORRONI / MAINARDI 
	
		 	18,30 - 19,30 	
	BONINI /MAINARDI 

				 	SCUOLA 
			

				 		 	BAZZI 
			

			ANTONINI 
			

				ARCADIA 
			

	BOGNETTI 
			

WOLF FERRARI 
							

		MASSAUA 
										

				 		ZUARA 

	MARTEDI 
	

	17,00 - 18,15 
	
FONTANA / BONINI 
														

	16,30 - 18,30 
	

	 		 	GALATI 																					
	16,30 - 17,30 	
	 	MAINARDI 

	
	17,30 - 18,30 	
	 		BORRONI 

	 		VENERDI 
	
	 	17,00 - 18,15 
	
	FONTANA / BONINI 
	
	 	16,30 - 18,30 	
	 		 		MONZANI 
	
	 	17,00 - 19,00 	
MALOBA / FERRARI 
	
	 	16,30 - 18,30 
	
	 		 		 	GALATI 
																					
	 	16,30 - 17,30 	
	 		 	MAINARDI 	
	 	17,30 - 18,30 
	
	 		 		BORRONI 



	 			 	 	BAZZI 
			

	 	ANTONINI 
			

	 		ARCADIA 
				

	BOGNETTI 
				

	 			MASSAUA 
				

WOLFFERRARI 
				

	 			 	ZUARA 

INIZIO CORSI 
			

	15 SETTEMBRE 
			

	 	3 OTTOBRE 
			

	 	3 OTTOBRE 
				

	 	3 OTTOBRE 
				

	 	 	MASSAUA 
				

	 	2 OTTOBRE 
				

	 	3 OTTOBRE 



COSTI SCUOLE: 
280€ BISETT. (150 + 130 entro 31/12  
200€ MONOSETT. (130 + 70 entro 31/12) 
			

ARCADIA/ BOGNETTI: 
220€ BISETT. (110 + 110 entro 31/12  

140€ MONOSETT. (70 + 70 entro 31/12) 
			

COSTI SQUADRA: 320€ BISETT. (NO MONOSETT.) 

COSTI 



SCONTI FRATELLI 

SCUOLE: 
500€ 2 x BISETT. (300 + 2000 entro 31/12)  

360€ 2 x mono (200 + 160 entro 31/12)  430€ 1 mono + 1 bis (230 + 200 entro 32/12)  

670 € 3 x bisett  (400 + 370 entro 31/12)  

480 € 3 x mono (280 + 200 entro 31/12) 
			

ARCADIA/ BOGNETTI: 
400€ 2 x BISETT. (200 + 200 entro 31/12  
250€ 2 x MONOSETT. (150 + 100 entro 31/12)  

320€ 1 bis + 1 mono (200 + 120 entro 31/12)  

530 € 3 x bisett (300 + 230 entro 31/12)  

335 € 3 x mono (200 + 135 entro 31/12) 



ISCRZIONI 

MODULO COMPILATO (EBRO) 
			

MODULO COMPILATO (FIP) 
			

COPIACERTIFICATO MEDICO 
			

RICEVUTAFISCALE COMPILATA 
			

SOLDI 

NONSIACCETTANOISCRIZIONIPARZIALI!!!!!!!!!! 



GIORNO DELLE ISCRIZIONI 

	 			 	 	BAZZI 
			

	 	ANTONINI 
			

	 		ARCADIA 
				

	BOGNETTI 
				

	 			MASSAUA 
				

WOLFFERRARI 
				

	 			 	ZUARA 

	 	 		 	corso 
			

	 	 	V 19 + Me 24 
			

	 	 		g 18 + ve 26 
				

	 	me 17 + gi 25 
				

lu 15 + v19 + ma 23 
					

	 	ma 16 + lu 22 
				

	ma 16 +  me 24 



cose da fare 

appendere cartellone 
			

VOLANTINAGGIO SELVAGGIO 

VERIFICARE MATERIALE PRESENTE 
NELLE SCUOLE 

contattare per mail gli 
iscritti dell’anno scorso 



	“Giocare è un diritto, 
giocare a Minibasket è 

una scelta, 
farsi allenare da 

Istruttore preparati è un 
diritto” 


