
MINIBASKET 14 -15
SCOPERTA, EMOZIONE, GIOCO

RIUNIONE TECNICA 



IL MINIBASKET

E’ un gioco-sport educativo,
formativo, 
di movimento, 
collettivo, 
con la palla, 
di situazione, 
aciclico, 
di tipo aerobico-anaerobico alternato.



COMPETENZA

Il termine competenza motoria è generalmente associato al possesso, 
da parte della persona, delle capacità di esibire comportamenti 

adeguati ad un vasto spettro di azioni e situazioni, facendo leva su un 
repertorio di abilità motorie, tecnico-sportive e mimico-gestuali, 

conoscenze e disposizioni individuali

Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e personale. Sono descritte in termini 

di responsabilità ed autonomia



COMPETENZA

• CAPACITA’

• CONOSCENZE

• ABILITA’



CAPACITA’

l’insieme delle caratteristiche fisiche o sportive che un individuo 
possiede e che permette l’apprendimento e l’esecuzione delle varie 

azioni motorie.

Le capacità sono proprie dell’individuo, in parte legate 
all’ereditarietà e al patrimonio genetico, e possono modificarsi con 

l’allenamento.   



ABILITA’

Applicare le conoscenze e usare il know how necessario per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. Sono cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (abilità manuale, uso di metodi, di 

materiali, di strumenti).



CONOSCENZE

Assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie e pratiche) relative 
ad un settore. Sono teoriche e pratiche.



ISTRUTTORE
SAPERI - Sono qualcosa di più delle discipline e delle materie; 

costituiscono una sorta di “sistema di nuclei fondanti” irrinunciabili 
che fanno riferimento sia a campi di conoscenza che a campi 

d’esperienze 

SAPERE

SAPER ESSERE

SAPER FARE
SAPER FAR FARE



ISTRUTTORE
COMPETENZE SPECIFICHE:

SAPER PROGRAMMARE

SAPER INSEGNARE

SAPER PROMUOVERE



SAPER PROGRAMMARE
• Definire i contesti

• Indicare gli obiettivi

• Definire le attività

• Definire i contenuti

• Scegliere i metodi

• Scegliere gli strumenti

• Osservare e valutare



SAPER INSEGNARE

• Saper comunicare

• Sapere cosa insegnare

• Sapere come insegnare

• Saper organizzare



SAPER PROMUOVERE

• Saper elaborare uno schema evolutivo dell’iniziativa

• Pianificare le relazioni con gli ambienti vitali

• Progettare le azioni al fine di promuovere

• Condividere l’analisi e gli obiettivi organizzativi

• Comunicare all’interno e all’esterno dell’organizzazione



LE CAPACITA’ MOTORIE

• CAPACITA’ CONDIZIONALI

• CAPACITA’ DI MOBILITA’ ARTICOLARE

• CAPACITA’ COORDINATIVE



1.0 CAPACITA’ CONDIZIONALI

• CAPACITA’ DI FORZA

• CAPACITA’ DI RESITENZA

• CAPACITA’ DI RAPIDITA’



1.1 CAPACITA’ DI FORZA
• Capacita’ dei muscoli di sviluppare tensioni 

(attraverso la contrazione) che servono a vincere, 
o ad opporsi, a resistenze.

• MINIBASKET —> FORZA = ROBUSTEZZA



1.1 CAPACITA’ DI FORZA
COSA FARE:  Tonificare pareti addominali e 
dorsali, sviluppare i distretti muscolari degli arti 
inferiori deputati ai salti, degli arti superiori per i 
lanci.

COME:  Vincere la forza del proprio corpo 
lavorando a carico naturale o con piccoli 
attrezzi (concentrarsi sulla forza rapida)

QUANDO: 5-6-7 anni non ci sono i 
presupposti nervosi per sviluppare la forza.  
A 10 -11 anni incrementa la forza nei maschi. 



1.1 CAPACITA’ DI FORZA
FORZA nel MINIBASKET:

Irrobustimento generale del soggetto proponendo 
esercizi e giochi a carico naturale, a coppie, con l’utilizzo 
di attrezzi.

N.B. Prima di irrobustire bisogna mobilizzare !!



1.2 CAPACITA’ DI RESISTENZA

• E’ la capacità che permette all’organismo di 
resistere alla fatica in un determinato lavoro fisico, 
senza precludere l’efficacia psichica e fisica.

• MINIBASKET —> come nella pallacanestro



1.2 CAPACITA’ DI RESISTENZA
COSA FARE:  I bambini hanno una buona 
resistenza aerobica, ma non la resistenza 
specifica di breve durata. Evitare esercizi ad alta 
intensità.
COME Usare esercizi rapidi di breve durata con 
ampie pause di recupero
QUANDO: Fino agli 11 anni le proposte se 
interessanti non provocano stanchezza, dopo la 
resistenza diventa maggiormente allenabile e 
possiamo introdurre esercizi specifici, sempre in 
ambito di gioco



1.3 CAPACITA’ DI RAPIDITA’
E’ la capacità di realizzare movimenti e azioni motorie in un 
tempo minimo e i fattori determinanti sono:

• tempo di reazione motoria

• rapidita’ di esecuzione del movimento

• frequenza dei movimenti

• forza e coordinazione necessari



1.3 CAPACITA’ DI RAPIDITA’
COSA FARE: Lavorare sulla capacità del 
bambino di reagire velocemente agli stimoli che 
lo circondano

COME: attraverso esercizi che aumentino 
progressivamente la difficoltà, che cambino 
continuamente il contesto di gioco, con tante 
varianti.

QUANDO: Da subito all’interno della lezione



1.3 CAPACITA’ DI RAPIDITA’

Le componenti della rapidità possono essere allenate 
analiticamente o globalmente fino agli 11 anni 
attraverso giochi.



2.0 MOBILITÀ ARTICOLARE

• La flessibilità è la capacità di eseguire movimenti 
con grande ampiezza articolare, ai limiti 
dell’escursione fisiologica individuale consentita.

• Influenza sulla economicità dei gesti

• I bambini hanno grande capacità di mobilità



2 MOBILITÀ ARTICOLARE

Nel MINIBASKET significa saper: correre, saltare, 
palleggiare, passare e tirare.

La mobilità se non viene allenata regredisce col 
tempo.

Presentare esercizi-gioco di mobilizzazione delle 
principali articolazioni, con e senza palla, a coppie, 
con attrezzi e di rilassamento.



3.0 CAPACITÀ COORDINATIVE

Sono capacità determinate dai processi di controllo 
e di regolazione del movimento e si fondano 

sull’assunzione e sull’elaborazione delle informazioni 
e sul controllo del movimento.



SPECIALI  
EQUILIBRIO  

ORIENTAMENTO  
DIFFERENZIAZIONE  

RITMO  
REAZIONE  

COORDINAZIONE  
ANTICIPAZIONE

GENERALI  
APPRENDIMENTO MOTORIO  

ADATTAMENTO  e  TRASFORMAZIONE  
CONTROLLO MOTORIO

3 CAPACITÀ COORDINATIVE



3.1 APPRENDIMENTO MOTORIO

• Capacità di modificare ogni situazione motoria 
vissuta in relazione all’esperienza.

• Un ampio bagaglio di esperienze motorie 
garantisce al bambino una superiore capacità di 
gioco



3.1 APPRENDIMENTO MOTORIO

• L’apprendimento avviene per IMITAZIONE

• Non è fondamentale la comunicazione

• Raggiunge il massimo sviluppo fra i 9-11 anni

• E’ importante la dimostrazione !! Non la spiegazione

• No correzioni analitiche ma a tentativi !!



3.2 ADATTAMENTO E  TRASFORMAZIONE

• Capacità di adeguare il proprio atteggiamento 
motorio in base alla situazione

• Mettere il bambino nella condizione di dover 
prendere delle decisioni

• VARIABILI MULTIPLE = no schematizzazione del 
gesto



3.3 CONTROLLO MOTORIO

• Capacità di controllare e direzionare un gesto a 
seconda di un programma di azione prestabilito

• Non limitare la fantasia motoria dei bambini



3.4 EQUILIBRIO

• Capacità di mantenere una corretta posizione 
nello spazio, in condizioni sia statiche che 
dinamiche, ma è anche la capacità di recuperarla 
quando si è persa

• Il momento formativo è un gioco svolto in assenza 
di equilibrio



3.5 ORIENTAMENTO

• Capacità di determinare e variare la posizione e i 
movimenti del corpo nello spazio e nel tempo, in 
un campo di azione ben definito.

• Conoscenza dell’io all’interno del campo da gioco 
in relazione con le altre variabili.



3.6 DIFFERENZIAZIONE

• Capacità di raggiungere una sintonia molto precisa 
tra singole fasi del movimento, e spostamenti del 
corpo, che si esprime in un’elevata precisione ed 
economia dei movimenti.

• Sintonizzare i vari muscoli



3.7 RITMO

• Capacità di comprendere un ritmo proveniente 
all’esterno, di riuscire a riprodurlo dal punto di 
vista motorio

• Cambiare ritmo



3.8 REAZIONE

• Capacità di iniziare ad eseguire rapidamente, dopo 
un segnale, azioni motorie nel modo più adeguato 
e nel minor tempo possibile. Reagire con una 
velocità adeguata



3.9 COORDINAZIONE

• Capacità di collegare in un’unica struttura motoria 
più forme autonome e parziali di un movimento

• Coordinazione nel minibasket è fra organi di senso, 
apparato locomotore e SNC



3.10 ANTICIPAZIONE

• Capacità di prevedere correttamente, sulla base di 
un calcolo probabilistico, sia l’andamento che  i 
risultati un’azione, e di programmare di 
conseguenza una risposta motoria adeguata, atta a 
contrastare (o favorire) tale previsione.

• Progressione didattica



OBIETTIVI INTEGRATI PER ETÀ

 Capacità Senso-
percettive
Schemi motori di base
Capacità coordinative 
generali
Giocare con la palla
Provare a palleggiare
Provare a tirare

Stimolare la senso-
percezione
Schemi motori di base
capacità motorie 
coordinative generali
capacità motorie 
coordinative speciali
mobilità articolare
giocare a conoscere i 
fondamentali
affrontare le prime 
situazioni-problema
sovrannumeri
giocare a Minibasket

Consolidare le capacità 
motorie coordinative
stimolare le capacità 
motorie condizionali
giocare ad utilizzare i 
fondamentali
educare le capacità di 
gioco
stimolare la capacità di 
riconoscere i problemi
insegnare a giocare a 
Minibasket

5 - 6 ANNI 7 - 8 - 9 ANNI 10 - 11 ANNI



OBIETTIVI DEL MINIBASKET

EMOZIONALI

MOTORI

GIOCO



OBIETTIVI EMOZIONALI

BELLO / BRUTTO BUONO / CATTIVO FACILE  / DIFFICILE

Capacità del bambino di proiettare sul gioco i propri sentimenti e le 
proprie emozioni

Sul piano del gioco i bambini ricercano e riproducono le azioni che li 
hanno gratificati, mentre sfuggono o rifiutano le situazioni di segno 

opposto, spesso impediscono che queste ultime possano ripresentarsi



OBIETTIVI DEL GIOCO
Tipi di gioco:

• Giochi Liberi

• Giochi simbolici

• Giochi d’imitazione

• Giochi di regole

• Giochi di gara e di confronto



VARIABILI NEL GIOCO
• MOVIMENTI

• ATTIVITA’

• AMBIENTI e SPAZI

• PARTECIPANTI

• DURATA

• ATTREZZI e MATERIALI

• USO DEL CORPO ed eventuali  LIMITAZIONI

• RUOLI E COMPITI



SAPER GIOCARE
MOVIMENTI  

ATTIVITA’ 
AMBIENTI e SPAZI  

PARTECIPANTI  
DURATA 

ATTREZZI e MATERIALI  
USO DEL CORPO 

LIMITAZIONI  
RUOLI E COMPITI

AZIONI  
SOLUZIONI  
RISULTATI  
REGOLE

NUOVE COMPETENZE

Problemi posti dalle diverse 
variabili di:



Quello che facciamo ha come:

FINALITA’ 
Sviluppo di funzioni:
• COGNITIVE
• MOTORIE
• EMOTIVE
• SOCIALI

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

• sviluppo capacità 
motorie

• sviluppo schemi 
motori

• apprendimento 
abilità motorie

• apprendimento 
fondamentali di 
gioco

OBIETTIVI 
EDUCATIVI: 

• CONOSCERE
• AGIRE
• COMUNICARE
• SOCIALIZZARE



Quello che facciamo NON PREVEDE

SELEZIONI CODIFICATE
SCARTI UMANI
SPECIALIZZAZIONE ANTICIPATA
SUPERFICIALITA’
IMPROVVISAZIONE



Insegnare non vuol dire esonerare gli alunni 
dalla fatica di scoprire e d’imparare.

Fronteggiare efficacemente richieste e compiti complessi comporta 
non solo il possesso di conoscenze e abilità ma anche l’uso di strategie 
e di routines necessarie per l’applicazione di tali conoscenze e abilità, 

nonché emozioni e atteggiamenti adeguati e un’efficace gestione di tali 
componenti. Pertanto la nozione di competenze include componenti 
cognitive, ma anche componenti motivazionali, etiche, sociali e relative 

ai comportamenti personali.


