A SCUOLA DI BASEBALL SOFTBALL

Il minibaseball, dal punto di vista metodologico, presenta alcuni elementi di assoluta innovazione, soprattutto comparandolo con le discipline sportive più diffuse nel nostro paese.
Queste le caratteristiche metodologiche più significative della proposta:
SI APPRENDE GIOCANDO.
Fin dalla prima lezione si può far disputare una partita agli allievi: due squadre si affrontano
nel rispetto di un regolamento molto semplice.
Man mano che le abilità degli allievi crescono, le regole che governano il gioco divengono
sempre più complesse. In questo modo si ribaltano i termini tradizionali per l’avviamento a
un gioco sportivo: tradizionalmente vengono prima apprese e sviluppate le abilità del gioco per mezzo di esercitazioni specifiche, ripetitive, talvolta anche noiose; poi queste abilità
vengono eseguite in situazione, cioè in partita. Nel minibaseball, invece, l’elemento fondamentale è il gioco, che adatta le proprie regole alle capacità degli allievi, divenendo così
un efficace mezzo per l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità. Queste vengono quindi
apprese fin dal primo momento “in situazione”, cioè durante la partita, che non viene vista
come fine dove gli allievi debbono far valere le proprie abilità, ma come un’opportunità per
apprendere e migliorare tali abilità, comportamenti, regole.
LE REGOLE SONO IN FUNZIONE DEL LIVELLO MOTORIO DEGLI ALLIEVI.
Durante l’attività gli allievi divengono sempre più abili nel colpire, tirare e ricevere la palla;
il regolamento deve tener conto di queste mutate condizioni e viene adattato in funzione
delle capacità dei giocatori. L’insegnante è chiamato quindi a introdurre via via regole che
rispondano meglio al miglioramento del livello motorio e alle diverse esigenze degli allievi.
IL RUOLO CENTRALE DELL’INSEGNANTE.
L’insegnante non deve proporre le attività agli allievi in una sorta di istruzione programmata, valida per tutti indistintamente, passando da un’esercitazione all’altra in una rigida
progressione. Egli deve, invece, osservare i comportamenti degli allievi durante il gioco e
cercare di gestire questi comportamenti tramite l’introduzione delle diverse regole.
Uno dei compiti più importanti per l’insegnante è garantire l’equilibrio tra le due squadre
che si incontrano. Attraverso un’attenta introduzione delle regole, deve far rimanere il più
possibile incerte le sorti e il punteggio della partita. Tutto ciò senza parteggiare per l’una o
l’altra squadra, ma garantendo il giusto equilibrio tra attacco e difesa. Deve creare le condizioni per cui i giocatori in attacco non possono sempre segnare senza mai essere eliminati e
la squadra in difesa non può eliminare tutti gli attaccanti senza mai subire un punto.
L’ORIGINALITÀ DELLE DINAMICHE DEL GIOCO.
Diversamente da altri giochi sportivi diffusi nel nostro paese, il minibaseball presenta caratteristiche del tutto originali:
•
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il possesso della palla non è il presupposto indispensabile per poter segnare dei punti
come avviene nel calcio, nella pallacanestro, nell’hockey, ecc. Al contrario, la palla deve
essere scagliata il più lontano possibile per essere nella condizione di segnare punti;

INTRODUZIONE

•
•

i punti non si segnano mettendo la palla in una porta, in un canestro o al di là di una
linea, ma correndo e conquistando delle basi prima di essere eliminati;
i giocatori di entrambe le squadre non occupano simultaneamente il campo. Solo la
squadra in difesa si dispone con tutti i giocatori sul terreno di gioco, mentre la squadra
in attacco si siede in panchina e un giocatore alla volta si presenta in battuta.

Quest’ultima caratteristica impedisce che al centro dell’azione del gioco ci possano essere
sempre gli stessi giocatori, magari i più bravi, emarginando gli altri meno capaci.
La dinamica del gioco, attraverso l’ORDINE DI BATTUTA, obbliga tutti a essere a turno protagonisti dell’azione.
Ciò comporta da una parte un’assunzione di responsabilità di chi sta in quel momento battendo, costringendo anche i più timidi o introversi a misurarsi nel gioco, e dall’altra favorisce una vera partecipazione solidale dei compagni più dotati. Questi, infatti, si rendono
conto che il risultato potrà essere positivo per la squadra solo se tutti riescono a battere
efficacemente la palla. Questo vale soprattutto per i meno capaci, che sono oggetto di suggerimenti e incoraggiamenti, perché è impossibile per i più bravi prendere il loro posto e
“risolvere da soli la situazione”, vincendo la partita.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL MINIBASEBALL
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Numerose ricerche segnalano negli ultimi tempi una forte diminuzione
dell’esperienza motoria spontanea dei bambini. Le nuove generazioni, infatti, sono sempre meno esposte agli stimoli motori provenienti dall’ambiente
naturale e, al contrario, spesso vivono un contesto sociale che li costringe a
lunghi periodi di inattività: le ore passate seduti a scuola o a casa impegnati
in attività che non prevedono alcun movimento e per lo più in solitudine.
L’insegnante a scuola o l’istruttore nel club sportivo si trova quindi di frequente nella condizione di dover stimolare lo sviluppo delle capacità motorie e l’apprendimento degli schemi motori di base che sono indispensabili
per l’apprendimento di abilità più complesse, come quelle relative al baseball e softball (vedi schema pag.13).
In quest’ottica, il consolidamento degli schemi motori di base rappresenta
un obiettivo imprescindibile dell’educazione al movimento nella bambina
e nel bambino tra i 6 e i 10 anni, indipendentemente dallo sport che essi
praticano. Uno schema motorio di base può essere definito come un’unità
essenziale di movimento. Dall’unione di più elementi di base (esempio:
lanciare e afferrare) nascono le abilità motorie, che altro non sono che la
combinazione di più movimenti semplici, organizzati sia in termini cronologici che in termini spaziali.
L’affermarsi degli schemi motori di base è, perciò, condizione irrinunciabile
al fine di un corretto sviluppo motorio dei bambini e deve quindi trovar
posto in una corretta programmazione didattica. I principali schemi motori
di base sono: camminare, correre, rotolare, saltare, arrampicarsi, lanciare e
afferrare.
Nel progettare una lezione in palestra o al campo è auspicabile che si prevedano perciò anche momenti dedicati agli aspetti generali del movimento
per arricchire le esperienze motorie dei bambini. Da un punto di vista metodologico esistono semplici accorgimenti organizzativi che garantiscono il
pieno coinvolgimento dei bambini e un’esposizione agli stimoli percettivo–
motori significativa, variabile e prolungata: i percorsi e il lavoro a stazioni
(v. schede gioco).
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Progressione didattica
del minibaseball
consulta il video
TRE GIOCHI PER L’AVVIAMENTO AL MINIBASEBALL
La nostra proposta mira ad accompagnare i bambini verso l’apprendimento del gioco del baseball/softball ed è strutturata in modo da determinare un crescente livello di difficoltà. In
particolare, per favorire la comprensione delle regole e delle strategie di base del gioco del
minibaseball, in questa prima fase è opportuno iniziare il gioco con gli attaccanti in possesso di
palla. Questi dovranno lanciarla nel campo in qualsiasi settore per poi correre nel tentativo di
fare punti. Utilizzare il lancio come azione iniziale consente all’insegnante di osservare la capacità dei bambini di eseguire questo schema motorio di base e di prevedere, laddove ce ne fosse
la necessità, altre attività e giochi che stimolino la presa e il tiro (si vedano le schede gioco).
Allo stesso tempo l’osservazione delle dinamiche del gioco permette all’insegnante di comprendere e governare le diverse fasi con l’inserimento graduale di regole e varianti, magari
condividendole con i bambini stessi. Infatti, l’insegnante può coinvolgerli anche nella scelta
di alcune soluzioni: “Come possiamo rendere il gioco più difficile per gli attaccanti? E per i
difensori?”, trovando sempre nuovi modi di giocare.
L’insegnante deve porre anche attenzione alla composizione delle squadre per evitare disequilibri che possono scoraggiare o, al contrario, esaltare i componenti delle due squadre
antagoniste, come già indicato nel paragrafo sul ruolo dell’insegnante.
È utile che gli allievi svolgano anche le funzioni di arbitro in quanto ricoprire questo ruolo:
•
•
•
•
•
•

rende i bambini autonomi nella gestione del gioco, favorendo la possibilità che possano
giocare in completa autonomia anche al di fuori dell’orario scolastico;
li rende protagonisti anche in un ruolo che viene sentito da molti come “scomodo”;
evita che l’insegnante venga vissuto come il solo in grado di decidere delle sorti del gioco;
garantisce che tutti capiscano e conoscano le regole;
costringe tutti i bambini ad osservare attentamente il gioco;
fa in modo che ognuno si senta attivo per più tempo durante il gioco.

REGOLE E VARIANTI
Le varianti presentate servono per rendere il gioco sempre nuovo e avvincente, ma sono
pensate soprattutto per mantenere il rapporto attacco–difesa in equilibrio: si deve cioè fare
in modo che l’attacco riesca a segnare dei punti, ma non ad ogni tentativo, e che dall’altra
parte, la difesa sia in grado di difendere con un certo successo.
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Questo garantisce di mantenere alta la motivazione dei giocatori, che si sentiranno esposti
a sfide sempre più complesse, ma adattate alle loro effettive capacità di gioco. Si consiglia
quindi vivamente di inserire le varianti e di passare da un gioco all’altro solo quando i bambini si saranno appropriati a pieno delle diverse fasi della progressione.
Per quel che riguarda le regole delle diverse fasi, sono invece più specificatamente legate al
progressivo avvicinamento al gioco “completo” del minibaseball; in altre parole, le regole
determinano il passaggio da un gioco all’altro della progressione. I diversi giochi, quindi, pur
potendo essere considerati come attività a sé stanti e utilizzabili perciò in modo autonomo,
se proposti con opportuna gradualità e progressione, porteranno i giocatori ad acquisire i
fondamentali e le conoscenze necessarie per affrontare il minibaseball con competenza e
sicurezza.
Il passaggio da una fase all’altra dovrebbe nascere anche dalla richiesta dei giocatori stessi, che
possono suggerire modalità diverse proponendo soluzioni alternative alle dinamiche del gioco. Il compito dell’allenatore è stimolare la condivisione e la partecipazione diretta degli allievi
nella costruzione del gioco, gestendo con accuratezza i diversi passaggi della progressione.

1
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Lancia e scappa

Livello di competenza
motoria richiesta: basso

PROGRESSIONE DIDATTICA

Lancia e scappa
PREPARAZIONE
Dividere la classe in due squadre e numerare i giocatori in ordine progressivo. Gli attaccanti si siederanno in panchina per aspettare il proprio turno. All’interno del campo di gioco
viene sistemata una “boa” di segnalazione (cono, clavetta, paletto o altro) e si stabilisce un
punto di partenza per gli attaccanti (casa base) a circa 5/7 metri di distanza dalla boa. Prima
del lancio della pallina, l’arbitro dovrà pronunciare ad alta voce la parola “GIOCO”!
NOTE: la zona di corsa dei corridori deve essere lasciata libera dai difensori.

COSA FANNO GLI ATTACCANTI
L’attaccante di turno si dispone all’interno della casa base (cerchio della pallacanestro, tappetino o altro spazio segnato a terra) e dovrà cercare di tirare la palla così lontano dai difensori per poter compiere un “giro di boa” e ritornare alla casa base per segnare un punto.
Quando tutti gli attaccanti si saranno alternati nel lancio e nella corsa, si conteranno i punti
fatti. Gli attaccanti dovranno anche cimentarsi come arbitri e si alterneranno in questo ruolo seguendo l’ordine di attacco (ad esempio: quando l’attaccante 1 sta lanciando, il 2 sarà
l’arbitro e via di seguito).
COSA FANNO I DIFENSORI
I difensori dovranno impossessarsi della palla e sollevarla sopra la testa a braccio disteso,
prima che l’attaccante abbia compiuto il giro completo (casa base-boa-casa base).

REGOLE
Se gli attaccanti riescono a compiere il giro (casa base–boa–casa base) prima che i difensori
abbiano sollevato la palla sopra la testa, avranno segnato un punto. Se i difensori sollevano
la palla sopra la testa prima che l’attaccante abbia terminato la sua corsa, l’attaccante sarà
eliminato (torna cioè in panchina senza aver segnato il punto). Solo gli attaccanti possono
segnare punti. Quando tutti gli attaccanti hanno tirato, si contano i punti e si cambia: gli attaccanti vanno in difesa e viceversa.

Varianti
La distanza della boa (cono o altro) è commisurata alla capacità di lancio e di corsa degli attaccanti: inizialmente la distanza sarà breve, ma con il miglioramento della abilità di lancio
degli attaccanti, si potrà aumentare lo spazio di corsa necessario per segnare il punto.
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2

Palla ritornata

Livello di competenza
motoria richiesta: medio

PREPARAZIONE
Dividere la classe in due squadre. Gli attaccanti, numerati in ordine progressivo, si siederanno in panchina per aspettare il proprio turno. All’interno del campo di gioco, sistemare
tre coni in modo da disegnare un quadrato di 6 metri circa per lato con la casa base come
quarto angolo del quadrato e come punto di partenza per gli attaccanti.
Assegnare il ruolo di ricevitore ad un difensore.
COSA FANNO GLI ATTACCANTI
L’attaccante di turno si dispone all’interno di una zona stabilita (cerchio della pallacanestro,
tappetino o altro spazio segnato a terra) e dovrà cercare di tirare la palla così lontano dai
difensori, per poter compiere un giro in senso antiorario dei tre coni e tornare alla casa base
per segnare un punto, prima che i difensori riescano a rilanciare la palla al ricevitore. Gli attaccanti dovranno cimentarsi anche come arbitri e si alterneranno in questo ruolo seguendo
l’ordine di attacco (ad esempio: quando l’attaccante 1 sta lanciando, il 2 sarà l’arbitro e via
di seguito).
COSA FANNO I DIFENSORI
I difensori dovranno impossessarsi della palla e passarla ad un “difensore speciale” (ricevitore) che dovrà afferrarla con almeno un piede all’interno della casa base, prima che l’attaccante abbia compiuto il giro completo (da casa a casa), come da disegno.
NOTE: per garantire ad ogni alunno di ricoprire il ruolo di ricevitore, al cambio dell’attaccante i difensori si alterneranno in tale ruolo, secondo l’ordine usato nell’attacco.
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Palla ritornata
REGOLE
Se gli attaccanti riescono a compiere il giro (casa base–boa–casa base) prima che i difensori
abbiano rilanciato la palla al ricevitore, avranno segnato un punto. Se i difensori riescono a
rilanciare la palla al ricevitore prima che l’attaccante abbia terminato la sua corsa, l’attaccante sarà eliminato (torna cioè in panchina senza aver segnato il punto).
Solo gli attaccanti possono segnare punti.
Al termine di ogni attacco si conteranno i punti fatti.

Varianti
1. Se la palla viene presa al volo da un difensore, l’attaccante sarà eliminato e il punto non
sarà valido.
2. Dopo tre attaccanti eliminati, attacco e difesa si scambiano di ruolo e alla ripresa seguente (quando cioè la difesa ritornerà all’attacco), si ripartirà dal giocatore successivo
all’ultimo che si è presentato all’attacco.

3

Palla ritornata con fermata

Livello di competenza
motoria richiesta: medio
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Palla ritornata con fermata
PREPARAZIONE
Dividere la classe in due squadre. Gli attaccanti, numerati in ordine progressivo, si siederanno in panchina per aspettare il proprio turno. All’interno del campo di gioco vengono sistemate tre basi (quadrati posti o disegnati a terra di circa 45 cm di lato) in modo da realizzare
un quadrato (diamante) di 8 metri circa per lato; si stabilisce un punto di partenza per gli
attaccanti (casa base) e si numerano le basi: prima, seconda e terza.
Assegnare il ruolo di ricevitore al difensore che protegge la casa base e il ruolo di seconda
base a quello che si posizionerà a metà del percorso (seconda base).
NOTE: può essere utile iniziare la lezione facendo eseguire alcuni “giri delle basi” a tutti i
bambini, disponendoli in fila uno dietro l’altro, per farli esercitare nell’azione di correre toccando tutte le basi.
COSA FANNO GLI ATTACCANTI
Gli attaccanti, in funzione della efficacia del tiro e del comportamento della difesa, hanno due
possibilità:
Soluzione 1: l’attaccante di turno si dispone all’interno di una zona stabilita (cerchio della
pallacanestro, tappetino o altro spazio segnato a terra) e dovrà cercare di tirare la palla così
lontano dai difensori, per poter compiere un giro completo delle basi (dovrà cioè toccarle in
sequenza in senso antiorario dalla prima alla casa base) e ritornare alla casa base per segnare un punto, prima che i difensori riescano a far tornare la palla al ricevitore. L’attaccante in
questo caso sarà salvo.
Soluzione 2: l’attaccante (nel caso in cui la palla non sia finita così lontano da consentirgli di
completare il giro delle basi) potrà decidere di fermarsi sulla seconda base (ma solo dopo aver
toccato la prima base) e aspettare il lancio del compagno successivo per provare a completare
il giro e segnare così il punto.
NOTE: affinché il punto sia valido, tutte le basi devono essere toccate dai corridori!
COSA FANNO I DIFENSORI
La difesa avrà a sua disposizione tre soluzioni:
Soluzione 1: i difensori che vogliono eliminare il corridore che sta correndo verso la seconda
base, debbono tirare in seconda prima che il corridore arrivi a toccarla.
Soluzione 2: nel caso in cui il corridore abbia già toccato la seconda base, potranno provare
ad eliminarlo tirando la palla al ricevitore di casa base.
Soluzione 3: se un attaccante è già fermo sulla seconda base (deve cioè completare solo la
seconda metà del giro delle basi), i difensori potranno passare la palla a casa base per evitare
che il giocatore fermo sulla seconda base possa avanzare fino a casa base.
NOTE: per garantire ad ogni bambino di ricoprire il ruolo di ricevitore o seconda base, al cambio
dell’attaccante i difensori si alterneranno nei ruoli di difesa, secondo l’ordine usato nell’attacco.
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Palla ritornata con fermata
REGOLE
1. Se gli attaccanti riescono a compiere il giro delle basi e tornare a casa base, prima che i
difensori abbiano rilanciato la palla al ricevitore, avranno segnato un punto.
2. Se i difensori rilanciano la palla in seconda base prima che l’attaccante l’abbia raggiunta,
quest’ultimo sarà eliminato.
3. L’attaccante (corridore) fermo sulla seconda base, deve aspettare il lancio del compagno
prima di partire verso casa base, altrimenti si dovrà ripetere il lancio.
4. Se la difesa prende la palla al volo, l’attaccante è eliminato.
5. Dopo tre attaccanti eliminati, attacco e difesa si scambiano di ruolo e alla ripresa seguente (quando cioè la difesa ritornerà all’attacco), si ripartirà dal giocatore successivo
all’ultimo che si è presentato all’attacco.
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IL GIOCOSPORT MINIBASEBALL
La proposta che la FIBS rivolge agli alunni della scuola primaria parte direttamente dal gioco:
fin dalla prima volta i ragazzi potranno disputare una vera e propria partita di baseball regolata però da semplicissime norme. Queste muteranno in funzione dello sviluppo delle abilità
tecniche dei ragazzi ed in funzione delle loro diverse esigenze. Si consiglia perciò di seguire le
indicazioni date e la progressione dei giochi di avviamento: lancia e scappa, palla ritornata e
palla ritornata con fermata.
L’attrezzatura per poter giocare è molto semplice e di assoluta sicurezza:
• la mazza: è costituita da materiale plastico, pesa circa 250 grammi;
• la palla: è costituita da una sfera di gomma rivestita di stoffa, pesa circa 25 grammi;
• il guanto: di cuoio o di plastica, può essere utilizzato, ma non è indispensabile.

Materiale
di gioco
Gli attrezzi hanno un ruolo importante in questo gioco: il loro uso rappresenta uno strumento
molto efficace nello sviluppo delle capacità coordinative. Il bambino è “costretto” ad intervenire sulla palla sia con la mazza sia con il guanto o, in assenza di questo, con le sole mani.
Ciò comporta una continua elaborazione da parte del bambino degli stimoli e delle informazioni sia interne che esterne al proprio corpo. L’efficacia di tale operazione diventa necessaria per
poter risolvere i compiti sempre diversi che il gioco gli propone.
Il campo di gioco può essere un qualsiasi spazio disponibile: un campetto all’aperto, una palestra, un cortile ecc. Lo spazio destinato al gioco si divide in TERRENO BUONO e TERRENO FUORI:
• il terreno buono è lo spazio compreso tra le due linee di foul;
• il terreno fuori è lo spazio situato fuori da queste due linee.
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Sistemazione
del diamante

- te
linea di foul

rreno fuori

terreno buono

terza base

seconda base

terreno buono

casa base

prima base

linea di foul - terreno fuori

Il diamante: all’interno del terreno buono è disegnato un quadrato ai cui angoli sono poste le
basi. Per la sua forma originale, il campo interno è denominato anche “diamante”.
Nell’angolo formato dalle due linee di foul è posta casa base.
Le basi sono costituite da quadrati di gomma (esclusa casa base, che presenta invece la forma
di una casa, come da disegno) oppure tracciate con del nastro adesivo o con del gesso.
Per meglio comprendere le dinamiche del gioco si è pensato di suddividere la progressione
didattica in diverse fasi.
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FASE 1

Batti e corri

Le squadre sono pronte
Squadra blu = attaccanti,
squadra gialla = difensori,
divisa verde = insegnante/arbitro

PREPARAZIONE
Dividere il gruppo in due squadre. Gli attaccanti, numerati in ordine progressivo, si siederanno
in panchina per aspettare il proprio turno. All’interno del campo di gioco, sistemare il diamante (come da disegno a pag. 21) con una distanza tra le basi di 6 metri circa per lato.
Assegnare il ruolo di ricevitore ad un difensore.
NOTE: la zona di corsa dei corridori deve essere lasciata libera dai difensori.
COSA FANNO GLI ATTACCANTI
I giocatori della squadra in attacco devono colpire la palla lanciata sottomano dall’insegnante e correre sulle basi toccando in successione prima, seconda, terza e casa base.
NOTE: perché il punto sia valido gli attaccanti/corridori devono toccare tutte le basi (compresa casa base).
COSA FANNO I DIFENSORI
I difensori dovranno impossessarsi della palla e passarla al ricevitore che dovrà afferrarla
con almeno un piede che tocca la casa base, prima che l’attaccante abbia compiuto il giro
completo (da casa a casa).
NOTE: per garantire ad ogni alunno di ricoprire il ruolo di ricevitore, al cambio dell’attaccante i difensori si alterneranno in tale ruolo, secondo l’ordine usato nell’attacco.
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