
 1

 
 

IV CLINIC INTERNAZIONALE 
WBSC-CNA-USAP 2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MMAAUURRIIZZIIOO  CCRREEMMOONNIINNII  
((RReessppoonnssaabbiillee  TTeeccnniiccoo  SSeettttoorree  MMiinniibbaasskkeett))  

 
“I fondamentali: incontro tra 

Minibasket e Basket” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

WWBBSSCC  SSUUPPEERRCCAAMMPP  AAssssoocciiaazziioonnee  ssppoorrttiivvaa  ddiilleettttaannttiissttiiccaa  
web: www.wbscsupercamps.com  email: info@wbscsupercamps.com 



 2

LL’’IINNCCOONNTTRROO  TTRRAA  IILL  MMIINNIIBBAASSKKEETT  EE  IILL  BBAASSKKEETT::  
DDAALLLL’’EEMMOOZZIIOONNEE  AAII  FFOONNDDAAMMEENNTTAALLII..  
      

MMaauurriizziioo  CCrreemmoonniinnii  
      TTeeccnniiccoo  FFeeddeerraallee  SSeettttoorree  MMiinniibbaasskkeett  FFIIPP  

 
PPrroovviiaammoo  aa  rriifflleetttteerree  ssuull  tteemmaa  aaffffrroonnttaattoo  ppaarrtteennddoo  ddaa  uunnaa  pprroovvooccaazziioonnee  ::  
  

PPeerr  IInnsseeggnnaarree  iill  BBaasskkeett  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ccoonnoosscceerree  iill  MMiinniibbaasskkeett  èè  ffoonnddaammeennttaallee..  
PPeerr  IInnsseeggnnaarree  aannccoorr  mmeegglliioo  iill  MMiinniibbaasskkeett  ..  ..  ..  ..  ..  ccoonnoosscceerree  iill  BBaasskkeett  ppuuòò  eesssseerree  dd’’aaiiuuttoo,,        
MMAA  NNOONN  DDEEVVEE  CCOONNDDIIZZIIOONNAARREE  !!!!!!  
 
La provocazione vuole mettere in luce un evidente problema nel rapporto tra il Minibasket 
e il Basket di questi anni, una relazione spesso conflittuale, fatta di comunicazioni 
didattiche e programmazioni metodologiche poco integrate, e scarsamente riferite ad un 
progetto condiviso di crescita del bambino – allievo – giocatore.  
  
La relazione tra Minibasket e Basket di questi ultimi anni : 
 

- Visione “separata” del percorso formativo 
- Idea negativa di “passaggio” da un ambito all’altro 
- Bambino/allievo non “pensato” nella continuità didattica e metodologica 
- Mal sviluppata la cultura dell’ “incontro” tra il gioco e lo sport 
 

II  CClliinniicc,,  ggllii  AAggggiioorrnnaammeennttii,,  llee  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ccoonnffrroonnttoo,,  ddiissccuussssiioonnee  ee  ddiiaallooggoo,,  ssoonnoo  
eesssseennzziiaallii  ee  ffoonnddaammeennttaallii  ppeerr  ggeettttaarree  llee  bbaassii  ddii  uunnaa  ppiiùù  eeffffiiccaaccee  ee  ccoossttrruuttttiivvaa  ccaappaacciittàà  ddii  
llaavvoorraarree  ““iinnssiieemmee””  ppeerr  uunnaa  pprroossppeettttiivvaa  tteeccnniiccaa  ccoonnddiivviissaa..  
IInnddiissppeennssaabbiillee,,  aa  ttaall  ffiinnee,,  eevviiddeennzziiaarree  ggllii  eelleemmeennttii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ddiiddaattttiiccoo  ee  
mmeettooddoollooggiiccoo  ddeell  MMiinniibbaasskkeett,,  ppoonneennddoo  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllaa  ffaassee  ddii  aapppprroocccciioo  aallllaa  
ppaallllaaccaanneessttrroo..  
      
  

OObbiieettttiivvii  EEdduuccaattiivvii  ee  DDiiddaattttiiccii  ddeell  MMiinniibbaasskkeett..  
       
      * corpo e movimento 
 
5/6 anni     * senso/percezione e schemi motori di base 
      * giocare con la palla – palleggio e tiro 
 
      * capacità motorie coordinative 
 
7/8 anni     * giocare a conoscere i fondamentali  
 
      * risolvere i primi problemi di gioco 
       

* capacità motorie 
 
9/10 anni     * capacità di gioco 
 
      * creare i presupposti per la pallacanestro 
“La competenza di un soggetto si esprime nel saper stabilire legami tra abilità 
e conoscenze richieste di fronte a situazioni di apprendimento di complessità 
progressivamente crescente”. (Aubert, 1997) 

EMOZIONE 

SCOPERTA 

GIOCO 
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L’incontro tra il Minibasket e il Basket. 
 

     - una proposta e un’idea per il momento dell’Incontro 
              - attenzione specifica alla fase di approccio allo sport 

       - occasione per la definizione dei pre-requisiti adeguati 
 

“Esordienti:                                                                   
non per cominciare prima la pallacanestro, ma per finire nel modo migliore il Minibasket”. 
 
      

* educare e sviluppare le capacità motorie 
     * consolidare la capacità di gioco 
     * approccio graduale ai fondamentali 
     * i primi riferimenti tecnici 
               
 
LA PALLA :  - confidenza 
   - sicurezza 
 
I PIEDI :  - percezione 
   - sensibilità 
 
LO SPAZIO :  - lettura 
   - utilizzo 
 
IL TIRO :  - coordinazione 
   - equilibrio 
 
IL PASSAGGIO : - collaborazione 
   - scelta 
 
LA DIFESA :  - responsabilità 
   - competenze 
 
IL GIOCO :  - autonomia 
   - intelligenza 
   - divertimento 
 

   - piacere di giocare e crescere nello sport 
 
 
Per conoscere bene le cose, bisogna conoscerne i particolari: e siccome 
questi sono quasi infiniti, le nostre conoscenze sono sempre superficiali e 
imperfette. (François La Rochefoucauld) 
 
 
Di seguito vengono suggerite alcune proposte pratiche riferite alle osservazioni fatte, 
talune verranno presentate in campo, altre magari no, ma l’occasione è troppo importante 
per manifestare, con attenzione, la dovuta coerenza tra il modello teorico e l’attività 
pratica. 

ESORDIENTI 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 
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IL MINIBASKET : dai Fondamentali al Gioco 

 

(un esempio di attivazione) 
* palleggio e tiro in libertà per il campo 
* palleggio e tiro in libertà ma campo diviso in 2 parti, Serie A e Serie B; si palleggia e si 
tira liberamente, ma quando si sbaglia il tiro in Serie A si retrocede in quello di B, quando 
si segna in Serie B si può andare in quello A 
* come il precedente, ma i tiri possono essere eseguiti solo da dentro l’area dei 3” 
* come il precedente, ma i tiri possono essere eseguiti solo da fuori area dei 3” 
* bambini di fronte all’Istruttore come nel diagramma 1 eseguono giochi di trattamento di 
palla, al via dell’Istruttore vanno a tirare in Serie A ed hanno a disposizione 10” per fare 
canestro; allo scadere del tempo, al via successivo, quelli che hanno segnato 
precedentemente vanno a tirare verso la Serie A, gli altri verso la B, e così di seguito per 
alcune proposte. 
 

DDiiaaggrr..11  
      

  Serie A    
  
 
               
              Serie B 
 
             

       I 
 

(stimolare l’abitudine all’utilizzo del palleggio) 
 
* Dal palleggio in libertà tuttocampo dei bambini, dividere il campo in 2 metà, ed 
assegnare compiti diversi per ciascuna metà campo : 

- metà con palleggio e metà senza palleggio 
- metà palleggio in giù (normale) e  metà in su (lanciare) 
- metà palleggiare alti e metà bassi, o destra e sinistra 
- metà in avanti e metà all’indietro, o lenti e veloci 

I bambini si spostano liberamente per il campo applicando le diverse modalità suggerite 
(anche da loro), a seconda della zona attraversata. 
(giocare ad utilizzare il palleggio) 
 
* Killer Silenzioso. L’Istruttore sceglie tra i bambini il poliziotto che dovrà trovare il Killer, e 
farà muovere in palleggio per il campo tutti i bambini. Il gioco inizia quando l’Istruttore 
consegna,non visto, a un bambino l’arma segreta: la strizzatina d’occhio. Da quel 
momento, il Killer armato gira palleggiando per il campo, e i bambini ai quali strizzerà 
l’occhio verranno colpiti e cadranno a terra. Solo il poliziotto potrà fermarlo dopo averlo 
scovato. 
(utilizzare il palleggio a tuttocampo e in velocità) 
 

* Pony Express Bambini divisi in più squadre a fondo campo e disposte come nel 
Diagramma 2, al primo segnale dell’Istruttore i bambini attorno al cerchio si passano la 
palla tra loro e al secondo segnale chi si trova con la palla in mano la lancia al Pony 
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Express che corre a fondo campo opposto, gira attorno ad un ostacolo e velocemente la 
porta nel cerchio della propria squadra; 1 punto alla squadra più veloce. 
  
 

          Diagr.2 
 
 
 
 
             
             
              
 

(stimolare l’attenzione ad ostacoli sempre diversi) 
* Strani Percorsi. Bambini divisi in più squadre a fondo campo e disposte come nel 
Diagramma 3, ogni squadra ha un percorso diverso da realizzare per raggiungere il 
canestro ed a ogni segnale dell’Istruttore le squadre si spostano nel percorso successivo, 
alla loro destra, continuando a sommare i canestri realizzati. 

  
 
 
           Diagr.3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (utilizzare il palleggio contro un avversario) 
* Sfida di Palleggio.  Al termine di una gara di tiro assegnare ai vincitori il ruolo 
di”Capitani” ed ai perdenti quello di “Riserve”, e posizionare i 2 gruppi a metà campo come 
in Diagramma 4, al segnale di “PRONTI” dell’Istruttore, il 1° capitano parte per tirare in un 
canestro, la riserva deve partire per la stessa direzione; chi segna per primo resta o 
diventa capitano.  
  

                                                                              Capitani       
 
 
 
           Diagr.4 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Riserve 
 

 (sviluppare confidenza con il tiro) 
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* Bambini in fila in posizione laterale rispetto ad un canestro tutti con la palla (Serie A); al 
segnale dell’Istruttore, uno alla volta tirano a canestro, chi segna resta in Serie A, chi 
sbaglia raggiunge il canestro opposto nella medesima posizione di tiro (Serie B) e quando 
si realizza il canestro in Serie B, si può tornare in Serie A. 
 (sviluppare le ripetizioni individuali) 
 

* Bambini in posizione di partenza come nel gioco precedente (Serie A), al segnale 
dell’Istruttore, uno alla volta tirano a canestro, chi segna va sul lato opposto dello stesso 
canestro (Champions League), chi sbaglia retrocede in Serie B e chi sbaglia di nuovo 
retrocede in Serie C.   
 (stimolare attenzione sull’esecuzione del tiro) 
 

* Bambini divisi in 4 squadre disposte come nel Diagramma 5, al segnale dell’Istruttore i 
bambini tirano a canestro e vince, su ogni canestro, la prima squadra che arriva a 8 
canestri realizzati, ma tenendo presente una regola : se due palloni tirati a canestro si 
toccano, il tiro non è valido e l’eventuale canestro viene annullato. Il gioco prosegue con 
altre ripetizioni, ogni volta si sfidano le 2 vincenti e le 2 perdenti. 

  

 
 
 
           Diagr.5 
 
 
 
 
 
 
(differenziare tiro in corsa e tiro piazzato) 
 
* Bambini divisi in 3 squadre disposte come nel Diagramma 6, ogni squadra ha un pallone 
ed al ogni segnale dell’Istruttore le 2 squadre sugli angoli della linea di tiro libero iniziano a 
tirare da fermi a canestro, 1 tiro solo, rimbalzo e passaggio al compagno successivo, 
mentre la squadra sul lato opposto inizia a tirare in corsa, un tiro a disposizione e 
passaggio al compagno successivo; quando la squadra che tira in corsa arriva ad un 
numero prestabilito di canestri realizzati, viene dato allo stop alle 2 squadre che si stavano 
sfidando sul lato opposto, chi vince rimane, chi perde va a fare l’orologio al posto della 
nuova squadra sfidante. 
Varianti : alternare i tiri in corsa a destra e a sinistra o premiare i vincenti andando a tirare 
in corsa. 

  

 
 
 
           Diagr.6 
 
 
 
 
 
 

 



 7

(affrontare e risolvere problemi di gioco) 
* Bambini divisi in 2 squadre disposte come in Diagramma 7, al segnale dell’Istruttore, i 
primi di ciascuna squadra partono per tirare a canestro con l’obbligo di entrare nella porta 
predisposta senza toccarsi o toccare la palla dell’avversario, pena l’annullamento della 
prova; chi segna per primo fa un punto per la propria squadra. 
 

 
 
 
           Diagr.7 
 
 
 
 
 
 
 
(sviluppare l’idea di collaborazione) 
* Bambini in palleggio libero per il campo, quando incontrano un compagno possono 
chiedere di scambiare la palla e proseguire a palleggiare per il campo, ma il compagno 
può accettare lo scambio o rifiutarlo. 
* Bambini in palleggio libero per il campo, al segnale dell’Istruttore     lasciano rimbalzare 
liberamente il proprio pallone e corrono velocemente a cercare un altro pallone con il 
quale proseguire il palleggio. 
 
(stimolare la collaborazione) 
* Bambini a coppie con un pallone ciascuno si scambiano i palloni stando vicini e senza 
farli cadere a terra. 
* a coppie sempre con 2 palloni, uno lo passa bene (con 2 mani senza far cadere la palla) 
il compagno lo passa male (con i piedi). 
* ancora a coppie con 2 palloni, uno dei 2 posa il pallone a terra tra i piedi, riceve la palla 
del compagno, la ripassa, prende il proprio pallone da terra e lo passa al compagno che fa 
la stessa cosa. 
* sempre a coppie con 2 palloni, uno dei 2 posa il pallone a terra e così i bambini si 
scambiano un pallone soltanto, ma al fischio dell’Istruttore si deve velocemente cambiare 
il pallone. 
* un solo pallone per coppia, passaggi sul posto, ma al fischio dell’Istruttore, chi ha il 
pallone se lo tiene, chi resta senza deve cercare un nuovo compagno 
* come sopra ma chi tiene il pallone palleggia sul posto in attesa di un nuovo compagno. 
 
(creare subito situazioni di gioco reali) 
* Bambini divisi in 2 squadre disposte come nel Diagramma 8, ogni squadra ha un 
giocatore senza palla a metà campo, obiettivo della squadra è far segnare il proprio 
giocatore prima dell’avversario; i giocatori a metà campo non sono obbligati  a restare 
fermi ad aspettare la palla, quando la ricevono corrono velocemente in palleggio a tirare a 
canestro; dopo la realizzazione (1 punto a chi segna per primo) chi ha passato loro la palla 
si posiziona a metà campo in attesa del nuovo segnale di partenza. 
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               Diagr.8 
         
 
 
           Serie B    
             
             
          
 (modificare situazioni di ricezione) 
 

 
* come il precedente modificando posizione di partenza e canestro (Diagramma 9) 

  
  
 
 
 
           Diagr.9 
 
 
 
 
 
 
 
* Come il gioco precedente, con i giocatori primi della fila e senza palla, che corrono verso 
il birillo posizionato nell’angolo opposto alla propria squadra, come da Diagramma 10 (in 
questo caso mettere in evidenza il problema e far riflettere i bambini sulla necessità di 
“vedere” il passaggio e non urtare l’altro pallone o colpire l’avversario che attraversa il 
campo. 
  
 
 
           Diagr.10 
 
 
 
 
 
 
 
(imparare a giocare contro un avversario) 
 

 metà dei bambini diventano difensori e possono, non visti, mettersi, camminando o ٭
correndo, alle spalle degli altri bambini e toccando chi hanno davanti obbligarli ad imitare i 
loro movimenti per 10“ sul posto 
 come sopra invertendo i ruoli al segnale di cambio  ٭
 bambini a coppie, 1 attaccante e 1 difensore per coppia,  sulla linea laterale del campo  ٭
a metà campo come da Diagramma 11; la prima coppia parte seguendo la linea di metà 
campo con l’attaccante davanti e il difensore dietro, quando l’attaccante vuole, parte per 
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raggiungere la linea di fondo campo che sceglie e si salva, restando attaccante, se la 
raggiunge prima di farsi toccare dal difensore. 
 
 
 
 
           Diagr.11 
 
 
 
 
 
 
 

 .come il precedente con cambio di ruolo al segnale improvviso dell’Istruttore ٭
(conoscere la linea avversario – canestro) 
 bambini a coppie a metà campo, un pallone per coppia; la prima coppia di fronte sul ٭
cerchio di metà campo si passa la palla,al segnale chi ha la palla la mette a terra e sceglie 
la metà campo nella quale vuole difendere, mentre l’altro recupera la palla e attacca 
 file di fronte a metà campo come nel Diagramma 12, una fila di attaccanti senza palla e ٭
una di difensori con la palla. Al segnale il primo difensore inizia a palleggiare ed esitare sul 
posto, mentre il primo attaccante si avvicina in corsa all’indietro e quando entra nel 
cerchio si gira rapidamente a ricevere la palla, il difensore passa e corre verso il birillo 
posizionato nella metà campo scelta per difendere mentre l’attaccante parte per andare a 
canestro. 
 
 
 
 
 
          Diagr.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (conoscere la linea avversario – palla) 
 
 bambini divisi in 2 squadre a metà campo, una di attaccanti e una di difensori; posizione ٭
iniziale con 2 attaccanti di fronte attorno al cerchio con la palla che eseguono passaggi tesi 
tra loro e 1 difensore fuori dal cerchio esattamente di fronte alla loro “linea di passaggio”, 
quando il difensore lo decide, parte a rubare il pallone dei 2 attaccanti, se ci riesce va a 
canestro 1 c 2, ma se non ci riesce deve recuperare sui 2 attaccanti che, appena letto il 
suo movimento, partono per andare a canestro in 2 c 1 
 bambini divisi in 2 squadre in fila a fondo campo, attaccanti senza palla e difensori con ٭
palla come nel Diagramma 13; al segnale dell’Istruttore il primo difensore passa la palla 
all’Istruttore in posizione di ala e contemporaneamente il primo attaccante si muove per 
cercare di riceverla; il difensore cerca di impedirlo occupando la linea di passaggio, se ruba 
la palla va al canestro opposto, se l’attaccante riceve difende 1 c 1 sulla linea avversario – 
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canestro. Dopo alcuni minuti, attaccanti e difensori invertono posizioni e ruoli, vince la 
squadra che totalizza più punti.  
 
 
 
 

 
 
 
          Diagr.13 
 
 
 
 
 
 
 
(affrontare e risolvere le situazioni di gioco) 
 
 contro 1  bambini divisi in 2 squadre, attaccanti con palla a fondo campo con piccolo 1  ٭
slalom da eseguire per raggiungere il canestro opposto, difensori divisi in due file alle due 
estremità della linea di metà campo; al segnale l’attaccante parte per raggiungere il 
canestro e conquistare 2 punti se segna, mentre il primo difensore attraversa il campo per 
toccare il primo difensore opposto e mandarlo a difendere sull’attaccante, se il difensore, 
recuperando la posizione velocemente,non subirà canestro, conquisterà  1 punto per la 
squadra in difesa. 
 contro 1 bambini divisi in 2 squadre, una in fila sulla linea laterale del campo con un 2 ٭
pallone per ciascun bambino, l’altra su 2 file senza palla a fondo campo: al segnale 
dell’Istruttore il primo della fila con palla entra sulla linea di tiro libero pronto a tirare, 
mentre i primi 2 bambini delle 2 file a fondo campo entrano per  conquistare l’eventuale 
rimbalzo; se il tiratore realizza il tiro, 1 punto per la propria squadra e può andare in coda, 
mentre i due a rimbalzo restano per attendere il tiro del successivo; se il tiratore invece 
sbaglia, si gioca tuttocampo in situazione di 2 c 1. 
 contro 2 bambini disposti come nel Diagramma 14; i primi 2 attaccanti partono da 2 ٭
fondo campo palleggiando o passandosi la palla mentre i primi due difensori che partono 
da metà campo sprintano per dare il cambio a due compagni che aspettano a fondo 
campo e che entreranno a difendere; 2 punti all’attacco se realizza, 1 alla difesa se 
recupera la palla – dopo un numero predefinito di azioni le due squadre invertono i ruoli. 
 

 
 
 
           Diagr.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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 contro 2 bambini divisi in 2 squadre disposte come nel Diagramma 15, e 2/3 bambini 3 ٭
(CAPITANI) con palla a metà campo: al via dell’Istruttore il 1° CAPITANO entra in 
palleggio verso il centrocampo e decide da che parte andare a canestro; la sua scelta 
determina automaticamente i 2 difensori (i primi delle 2 file verso la quali a scelto di 
dirigersi) ed i 2 attaccanti (i primi delle 2 file alle sue spalle), dando inizio ad una 
situazione di gioco 3 c2 ed, in caso di palla persa o canestro sbagliato, di 2 c 3: 2 punti ai 
componenti della squadra che realizza il canestro, mentre i capitani, che non 
appartengono a nessuna squadra, tornano a in coda a metà campo. 
 

 
 
           Diagr.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :contro 3 bambini divisi in 4 squadre a fondo campo , ciascuna di un colore diverso 3 ٭
l’Istruttore chiama ad alta voce due colori ed immediatamente i primi 3 bambini delle 
squadre del colore chiamato entrano in campo ed iniziano a girare di corsa attorno 
all’Istruttore posizionato in un punto da lui scelto nella metà campo; quando l’Istruttore 
lancia la palla la squadra che la conquista per prima attacca verso il canestro della metà 
campo opposta mentre gli altri 3 difendono e contrattaccano in caso di conquista della 
palla. 
 da 1 contro 1 a 5 contro 5 bambini divisi in 2 squadre in fila disposte come nel ٭
Diagramma 16, l’Istruttore lancia al primo bambino di una fila che attacca verso il 
canestro opposto contro il primo della fila degli avversari; al termine dell’azione il difensore 
parte in attacco verso il canestro opposto aiutato dal primo compagno della propria 
squadra, iniziando in tal modo un’azione di 2 contro 1; ad ogni cambio di possesso della 
palla entra un compagno di chi attacca, determinando in tal modo azioni successive di 2 c 
2 – 3 c 2 – 3 c 3 – 4 c 3 – 4 c 4 – 5 c 4 – 5 c 5. Al termine della situazione di 5 contro 5, 
conteggiati i canestri realizzati,  i bambini in campo tornano in coda nelle proprie squadre 
e l’Istruttore darà il via ad una nuova situazione iniziale di 1 c 1. 
 
 

 
 
 
           Diagr.16 
 
 
 
 
 
 
          
 

                                MMaauurriizziioo  CCrreemmoonniinnii  
       

I


