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PRESENTAZIONE

Presentazione del Presidente
Sono veramente lieto di dare il benvenuto a questo nuovo progetto nato dalla passione e
dalla competenza della Scuola dello Sport e del Settore scuola del Comitato Nazionale Tecnici
della Federazione, sotto “l’ombrello” culturale della WBSC che lo diffonderà in tante lingue e
paesi diversi.
È un ponte culturale che nasce pensando alle ragazze e ai ragazzi, in modo che possano avvicinarsi gradualmente al nostro sport, imparando ad amarlo lungo un percorso che li porterà
a giocare una partita vera e propria, sempre divertendosi ed acquisendo abilità che li faranno
crescere complessivamente dal punto di vista motorio.
Devo però aggiungere che, personalmente, non ho mai incontrato un giovanissimo che non
volesse provare le nostre discipline giudicandole troppo difficili da capire: l’atteggiamento dei
ragazzi è piuttosto quello di prendere mazza e palla e correre a imparare.
Per questo è altrettanto importante che questo strumento sia dedicato agli adulti, insegnanti
o educatori sportivi, in modo che anche loro, chiamati a guidare i ragazzi nell’apprendimento,
entrino a loro volta con semplicità in un’attività magari non ancora nota, apprezzandone via
via le importantissime peculiarità di sviluppo personale e di squadra, d’inclusione, d’intelligenza in movimento che caratterizzano il mondo del batti-e-corri.
Buon lavoro e buon divertimento a tutti!

Andrea Marcon
Presidente Federazione Italiana Baseball Softball
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Nota degli autori
Questo manuale ha radici molto antiche.
Era il 1985 e all’Acqua Acetosa si svolgeva il Corso di Specializzazione per Diplomati ISEF.
Questa importante iniziativa era organizzata dalla Scuola dello Sport in collaborazione con
l’ISEF dell’Aquila e permetteva, previo superamento di un concorso, a dieci diplomati ISEF
di specializzarsi nel proprio sport.
Infatti ogni Federazione aveva la possibilità di formare 10 figure tecniche molto qualificate
attraverso un percorso della durata di due anni e caratterizzato da contenuti didattici sia
tecnico-tattici della disciplina specifica che generali inerenti aree comuni a tutte le discipline sportive.
Per quanto riguarda l’area generale, il corso vedeva coinvolti i maggiori esperti di fisiologia,
fisica, psicologia, biomeccanica, teoria dell’allenamento ed insegnamento, quali Saibene,
Feroci, Cortili, Dal Monte, Rossi, Madella, Manno, Vittori, Conconi e tanti altri. Per quanto
riguarda l’area specifica si alternavano in cattedra e sul campo Riccardo Fraccari (regolamento ed arbitraggio), Ivan Cavazzano (baseball) e Maurizio Cipriani (softball).
A seguire quel corso, dopo la rinuncia per difficoltà burocratiche di un insegnante sanmarinese, e un infortunio per il giocatore del Bologna Tranchina, rimasero in otto: Patrizia Bombardieri, Antonella Rubino, Cinzia Arcamone, Cinzia Machetti, Piero Amati, Sergio Piccinini,
Andrea Fabbri e Claudio Mantovani.
Da quella esperienza prese le mosse la costituzione in Federazione di una Commissione per
l’attività Giovanile, dapprima presieduta da Ivan Cavazzano e poi da Claudio Mantovani.
Le attività principali della commissione furono essenzialmente di natura didattica. Infatti,
con l’obiettivo di introdurre il baseball e il softball nella scuola, si sono realizzate due distinte, ma integrate iniziative formative.
Una rivolta ai docenti della scuola, sia quelli di Educazione fisica della scuola media che
quelli della scuola primaria, al fine di sensibilizzare il corpo docente della scuola sulle potenzialità educative dei nostri sport e dall’altra parte, invece, dei corsi indirizzati ai tecnici
delle società che volessero realizzare dei progetti in collaborazione con la scuola.
Tali iniziative hanno prodotto una maggiore sensibilità di tutto il movimento verso la scuola,
con buoni risultati in termini di reclutamento, ma anche per quanto riguarda l’immagine
dei nostri sport, che furono molto ben accettati nel mondo della scuola.
Punto di forza di tutta questa operazione è stato senz’altro l’impianto teorico didattico di
tali attività che pian piano si è andato perfezionando.
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NOTA DEGLI AUTORI

Infatti negli anni, al nucleo storico di insegnanti componenti la commissione, se ne sono aggiunti altri che hanno contribuito ulteriormente alla messa a punto della proposta didattica.
Diego Azzolini da una parte e Simona Conti e Davide Sartini dall’altra, hanno saputo contribuire in maniera molto significativa allo sviluppo della proposta didattica, mettendo a frutto
la loro decennale esperienza di successo sia in campo scolastico che in quello tecnico con
le squadre giovanili.
Venendo ai nostri giorni, l’inclusione della Commissione Giovanile nel Settore Tecnico della
Federazione rappresenta un passo successivo verso un’integrazione sempre più efficace tra
l’attività promozionale scolastica e quella tecnica agonistica.
Le attività contenute in questo manuale, infatti, non si rivolgono esclusivamente al mondo
della scuola, ma si possono considerare utili indicazioni per un corretto avviamento al baseball e softball per i giovani atleti.
Questo manuale deve essere visto come un prodotto ancora in divenire, anche se è il risultato di un lungo ed articolato percorso. Insegnanti e tecnici sono invitati a utilizzare le indicazioni in esso contenute in maniera critica, sperimentando nuove soluzioni e mettendo in
comune le diverse esperienze con l’obiettivo di rendere un servizio sempre più adeguato e
coerente alle nuove generazioni di giovani atleti.

Diego Azzolini
Simona Conti
Claudio Mantovani
Davide Sartini
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Introduzione
I bambini della scuola primaria vivono un periodo di grande disponibilità all’apprendimento
motorio, che viene definito anche come “età d’oro della motricità”. È in questa fase, infatti,
che i sistemi e gli apparati deputati al controllo e all’esecuzione dei diversi movimenti sono
soggetti a un significativo processo di sviluppo. Ciò mette i bambini nelle condizioni ideali
per apprendere nuovi e più complessi movimenti, dal momento che i processi cognitivi
sono già in grado di percepire le informazioni sia esterne che interne che sono alla base
della possibilità di realizzare movimenti efficaci. A questa età risulta infatti più facile acquisire e perfezionare movimenti adeguati al compito da eseguire e alla situazione in cui il
movimento deve essere eseguito.
L’apprendimento e il perfezionamento delle abilità motorie richiedono la capacità di utilizzare molte informazioni di tipo cognitivo e percettivo-sensoriale, utili sia per comprendere
le caratteristiche delle azioni da compiere, sia per approfondirne l’elaborazione e attivare
processi di anticipazione. Occorre, quindi, che l’allievo venga guidato nell’imparare a discriminare e trattenere le informazioni che gli vengono fornite, a operare con sempre maggior
rigore e precisione, a muoversi con autonomia utilizzando comportamenti caratterizzati da
anticipazione e iniziativa1.
Risulta quindi cruciale che, in questa fase di grande sensibilità agli stimoli, bambine e bambini siano esposti a un’ampia varietà di sollecitazioni (siano esse di tipo psicofisico, cognitivo o
affettivo-sociale) proprio per assecondare questa loro propensione all’apprendimento.

apprendimento
Il gioco come
motivazione
all’apprendimento

divertimento
e sfida
gioco

1
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Cfr: Indicazioni nazionali per la scuola d’infanzia e il primo ciclo di istruzione (2012).
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Allo stesso tempo, il bambino nella fascia d’età della scuola primaria vive come un’esigenza
insopprimibile il bisogno di giocare. Il gioco rappresenta una motivazione primaria al movimento: è solo attraverso il gioco che il bambino soddisfa il desiderio, la pulsione, l’interesse
per il movimento ed è soprattutto attraverso quest’ultimo che il bambino si mette in rapporto con sé stesso e con l’ambiente che lo circonda.
Fin dalla prima infanzia il gioco è un’attività fondamentale per il bambino: attraverso il gioco
questi riesce a comprendere e controllare le modificazioni dell’ambiente, risolvendo via via
i problemi che insorgono in questa sua esplorazione e arricchendo così la propria esperienza motoria. In modo del tutto naturale, bambine e bambini si appropriano, giocando, anche
degli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, rotolare, arrampicare, lanciare,
afferrare), sui quali si innesteranno successivamente le diverse abilità motorie che andranno infine a formare quel patrimonio di competenze motorie, socio-affettive e cognitive sulle quali si basano tutte le attività presportive e sportive.
Tutto ciò è sostenuto da evidenze scientifiche che sono alla base della definizione del
Developmental Model of Sport Participation (DMSP, Modello di Sviluppo della Partecipazione Sportiva) proposto da J. Côté2, che ha identificato nel “gioco deliberato” uno strumento
essenziale per la costruzione di una solida base di motivazione intrinseca, utile sia per il
raggiungimento di risultati sportivi importanti, sia per una pratica continua e di impegno
nello sport (Wall & Côté, 2007; Fraser-Thomas et al., 2008, Fraser-Thomas & Côté, 2009).
Nell’osservare il gioco deliberato3, inizialmente semplice e intuitivo ma in costante evoluzione verso forme sempre più complesse, è possibile individuare alcuni tratti indispensabili:

•

•

•
•
•

presenza di elementi d’incertezza, che favoriscono un aumento dell’attenzione e del
controllo della situazione da parte del bambino, facendo vivere la situazione stessa con
un minimo di piacevole ansietà e di rischio misurato;
norme chiare e comprensibili, spesso adattate dagli sport tradizionali, accettate da tutti,
le quali possono mutare, in funzione della situazione, e divenire più semplici o più complesse, più rigide o più elastiche e da cui non derivano ruoli stabili;
ridotti monitoraggio e controllo da parte degli adulti;
attenzione dei giocatori orientata verso la gratificazione immediata che deriva dal giocare più che dal risultato che, in ogni caso, non è vissuto come definitivo;
possibilità per il bambino di costruire una realtà fittizia e quindi immaginare situazioni
e soluzioni proprie.

Psicologo dello Sport, docente alla Queen’s University di Kingston, Ontario, Canada.
Il concetto di “gioco deliberato” venne descritto da atleti di élite (Côté, 1999) come quelle attività sportive intrinsecamente divertenti in cui essi si impegnavano durante l’infanzia e che rappresentavano un’attività diversa dallo sport organizzato e dalle pratiche condotte da adulti, come la “pratica deliberata”.
2
3
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Queste caratteristiche debbono essere presenti sia in ogni attività ludica che voglia soddisfare le motivazioni del bambino e quindi contribuire correttamente alla costruzione della
sua personalità, sia nel giocosport, attività in cui il gioco è arricchito da alcune componenti
agonistiche opportunamente dosate in funzione del grado di sviluppo fisiologico, motorio
e psicologico del bambino. Sulla base di questi elementi, Jean Côté4 ha formulato alcune
indicazioni rivolte alle diverse organizzazioni che si occupano di sport giovanile, allo scopo
di realizzare condizioni più favorevoli per il raggiungimento integrato delle 3P (prestazione,
partecipazione e sviluppo personale). Fra queste indicazioni, sembrano particolarmente
utili, al fine che ci si pone con questa pubblicazione, le seguenti:
• introdurre programmi sportivi di base che prevedano la possibilità di provare diversi sport;
• scoraggiare la specializzazione precoce in uno sport;
• permettere ai bambini di giocare in tutti i ruoli in un dato sport;
• promuovere il “gioco deliberato” all’interno e al di fuori dello sport organizzato;
• progettare attività di gioco che focalizzino l’attenzione sul divertimento e sulla gratificazione a breve termine;
• comprendere le necessità dei bambini, senza dare troppa importanza agli aspetti legati
agli allenamenti.
La Federazione Italiana Baseball Softball ha elaborato uno strumento didattico in linea con
le più recenti istanze educative, con il chiaro intento di offrire agli insegnanti della scuola
primaria un valido mezzo per il raggiungimento degli obiettivi che l’educazione motoria si
propone in questo delicato grado d’istruzione.
Questo strumento, il minibaseball, si configura come un’azione pedagogica vera e propria
nei confronti del bambino e deve prevedere una programmazione degli interventi mirata e
intenzionale, con una proposizione di situazioni ludiche cui i bambini debbono attivamente
rispondere con loro originali soluzioni.
I metodi utilizzati sono infatti di tipo attivo: partono cioè dagli interessi e dai bisogni del
bambino e ne sollecitano quindi l’iniziativa personale, la partecipazione attiva e la capacità
di risoluzione dei problemi.
La proposta è imperniata su una corretta applicazione del concetto di attività sportiva nella scuola, mettendo in guardia dal pericolo che un’errata pratica potrebbe rappresentare:
le attività non dovranno costituire un pretesto per un prematuro avviamento alla disciplina sportiva, né presentarsi come un’esperienza scolastica episodica eccezionale. Il tutto si
configura quindi come uno specifico intervento educativo e didattico teso a cogliere i veri
significati sociali e culturali dell’attività motoria ancor prima che sportiva.

Review pubblicata su “International Journal of Sport Policy and Politics” nel 2016 e ripresa da Mantovani C. e Madella M. L.
in un articolo pubblicato su “SdS-Rivista di Cultura Sportiva” nel 2018.
4
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Il minibaseball si rivolge dunque alle diverse dimensioni dell’attività motoria nella scuola
primaria (ludica, socio-affettiva e psicomotoria), tenendone insieme sia gli aspetti funzionali che quelli cognitivi e sociali, con l’intento di educare i bambini alla conoscenza di sé e
degli altri, ad agire autonomamente, a comunicare in modo aperto e disponibile per socializzare con il gruppo dei pari e degli adulti.
Gli obiettivi perseguibili attraverso una corretta pratica del minibaseball saranno quindi:

dimensione
ludica

minibaseball

dimensione
socio-affettiva

dimensione
psicomotoria

• l’acquisizione e il raggiungimento di
ampi livelli di autonomia, che in termini psicologici si traducono in un’efficace costruzione dell’autostima degli allievi;
• lo sviluppo della socialità, tipico dei
giochi sportivi, dove grazie alla competizione, opportunamente dosata e
controllata, c’è un sereno confronto
con i compagni e gli avversari;
• la conoscenza e il rispetto delle regole
e dei ruoli del gioco. Questo obiettivo sarà raggiunto tanto più efficacemente quanto più i ruoli e le regole
saranno scelte dai bambini stessi:
l’insegnante non dovrà imporre delle norme o dei modelli di comportamento tecnico né tantomeno tattico,
al contrario dovrà essere un attento e
consapevole animatore e facilitatore
del gioco, i cui protagonisti attivi saranno comunque sempre gli allievi.

Il principale compito dell’insegnante riguarda perciò l’inclusione. Infatti, connotando il movimento e l’approccio allo sport in termini educativi, egli contribuisce alla promozione della
persona/bambino in un contesto piacevole e accogliente, sostenendone l’autonomia, lo
sviluppo dell’autoconsapevolezza e dell’autostima.
Il gioco e lo sport, se centrati sulla persona, favoriscono infatti i processi di inclusione e di
coesione dell’individuo nella società, sia per le persone a sviluppo tipico che per quelle in
condizione di disabilità. Questo perché consentono a ognuno sia di esplorare tratti profondi
del Sé nell’interazione con le particolarità e difficoltà dell’altro, sia di intraprendere ulteriori
esperienze significative.
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emotive,
affettive
e sociali

Funzioni
sollecitate
dal minibaseball

cognitive

motorie

Tutto ciò con un evidente beneficio su molti aspetti: la comunicazione interpersonale, la
cooperazione, il rispetto delle norme, la solidarietà, la correttezza, la giustizia, l’incremento
della motivazione, l’incontro con la frustrazione e il suo superamento.
In questo senso l’insegnante dovrà adoperarsi affinché le diverse proposte/sfide siano adeguate alle competenze dei propri allievi: è il gioco che si adatta alla capacità di giocarlo delle
bambine e dei bambini e non viceversa. Con uno sguardo attento verso coloro che presentano bisogni educativi speciali, ma con lo stesso valido principio: il gioco che si adegua ai
bisogni degli allievi.
Il minibaseball rappresenta quindi un mezzo per il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici della scuola, uno strumento ulteriore nelle mani dell’insegnante in sintonia con
le proprie finalità.
Esso presenta in forma variata, in funzione della situazione, molti schemi motori di base:
•
•
•
•

12

il correre: tra una base e l’altra in attacco o per intercettare la palla in difesa;
il lanciare e l’afferrare la palla: sia tirata da un compagno che battuta da un avversario;
il saltare: per evitare la palla se si è in attacco, per afferrarla se si è in difesa;
lo scivolare: per raggiungere la base senza essere toccati dall’avversario.

INTRODUZIONE

Il minibaseball, in quanto gioco di squadra, stimola e sviluppa le capacità coordinative e condizionali; inserisce inoltre i giocatori in un contesto complesso, nel quale vengono sollecitate
le competenze cognitive e socio-affettive indispensabili alla riuscita del gioco stesso (vedi
schema sotto).

CAPACITÀ COORDINATIVE

CAPACITÀ CONDIZIONALI

ACCOPPIAMENTO E COMBINAZIONE: nell’afferrare la palla mentre si sta correndo o mentre si
sta saltando; nel coordinare l’azione delle braccia e delle gambe nel tiro o nella battuta.

VELOCITÀ: sia nell’esecuzione di un
singolo gesto (il lancio o la battuta),
sia nella corsa.

DIFFERENZIAZIONE CINESTESICA: nel dosare
opportunamente la forza in funzione della distanza da far percorre alla palla, sia essa tirata o
battuta, quindi sia in difesa che in attacco.
DIFFERENZIAZIONE RITMICA: nell’organizzare una
corretta successione di contrazioni e decontrazioni muscolari al fine di realizzare di volta in volta un movimento rispondente alle diverse situazioni, cercando di effettuare i fondamentali del
gioco in maniera più efficace anche in termini di
velocità, precisione e dispendio energetico.
ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE: nel trovare la propria posizione all’interno del campo
rispetto a linee, corsie, basi, compagni ed avversari; nell’individuare le traiettorie della palla,
calcolandone direzione e velocità.
ANTICIPAZIONE REAZIONE: nel rispondere ad
una reazione semplice nel correre dopo aver
battuto e ad una complessa nel reagire più prontamente possibile alle varie situazioni che si vengono a creare durante il gioco, magari prevedendo e anticipando le azioni degli avversari.
TRASFORMAZIONE: nel cambiare ed adeguare
prontamente il movimento ad improvvisi e imprevedibili mutamenti della situazione, sia in
conseguenza di azioni degli avversari che dei
compagni di squadra, magari eseguendo il movimento in maniera nuova, ma ridefinendolo sulla
scorta di esperienze passate.

FORZA: viene sollecitata esclusivamente quella rapida, il solo aspetto
della forza che è opportuno sviluppare in questa fascia d’età.

COMPETENZE COGNITIVE,
AFFETTIVE E SOCIALI
CONOSCENZA E RISPETTO DELLE
REGOLE: nell’appropriarsi del regolamento di gioco e nel rispettarne i
principi.
INTERAGIRE CON LA SITUAZIONE:
nel saper prendere la decisione
appropriata sulla base delle dinamiche che il gioco presenta.
COLLABORAZIONE: nel collaborare
per raggiungere un obiettivo comune.

NOTE: nelle schede gioco
verranno ripresi i colori che
distinguono questi tre aspetti.

EQUILIBRIO: sia statico, nel mantenimento di alcune posizioni in battuta e in difesa, sia dinamico, nel correre in corsia e nel contatto con le basi.
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