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UNA PRIMA RIFLESSIONE

L’ERA POST – MODERNA
E’ CARATTERIZZATA

DAL LINGUAGGIO DELL’INFORMATICA 

DAL CONSUMISMO

IL BAMBINO SI TROVA 
TRA TECNOLOGIA E 

FANTASCIENZA

STANNO SCOMPARENDO 
DUE CODICI 

COMUNICATIVI

VERBALE

NON VERBALE

SPARISCE IL GUSTO DI

ESPLORARE

RISCHIARE

AVVENTURARSI

FANTASTICARE

ENTUSIASMARSI

IL BAMBINO TRASCORRE IL SUO TEMPO LIBERO

Rinchiuso in casa
Spesso in spazi ristretti
Spesso da solo
Quasi senza possibilità di muoversi liberamente, quando si 
muove lo fa  insieme ad adulti che lo guidano

COINVOLTO IN ATTIVITA’:
Sedentarie

Ripetitive, ossessive dal punto di vista psichico

O stressanti perché  fatte con tempi e modi 
decisi da altri

SCOMPARE 
L’INFANZIA?



Nessun giocattolo potrà mai 

sostituire il gioco

Daniel Zylberberg

1. È un’esigenza di tutti gli animali superiori

2. Più un animale è evoluto e più tempo dedica 
al gioco

3. Il gioco si adatta alle capacità dei giocatori

4. Non è in relazione ai concetti del bene e del 
male ma è regolato dall’etica 
dell’osservazione delle regole

1.curiosità: ritmi cerebrali (stadi - beta, alfa, theta e delta) Il bambino

fino a 7 - 8 anni durante il gioco si trova nello stadio alfa!



GIOCO SPORT
▪Nel gioco l’importante non sta nel risultato ma nel … fenomeno

▪Nello sport ciò che conta è il risultato

▪Nel gioco gli attori principali sono i giocatori stessi

▪Nello sport lo spettatore diventa parte essenziale (senza spettatori 
non c’è sport, perché non c’è spettacolo)

▪ Il gioco è scollegato da qualsiasi tipo di interesse - altro

▪Lo sport deve fare i conti  con innumerevoli interessi (economici, 
politici, sociali, di spettacolo, ecc.)



• Parte direttamente dal gioco

• Le regole sono in funzione 
dell’allievo

• L’insegnante ha un ruolo 
centrale

L’originalità delle dinamiche del 
gioco

Possesso della palla
I punti
L’occupazione del campo

Il line-up



SI DIVIDE IL GRUPPO IN DUE SQUADRE: UNA IN ATTACCO, L’ALTRA IN DIFESA

Uno alla volta vanno in battuta

Colpita la palla debbono fare tutto il 
giro delle basi

Ogni giro un punto

Uno di loro è il ricevitore

Gli altri occupano come credono 

il campo

Devono prendere la palla battuta 

e tirarla sempre al ricevitore

Se la palla arriva al ricevitore prima che l’attaccante abbia fatto tutto il giro,

l’attaccante è eliminato !!!

Se l’attaccante riesce a fare tutto il giro prima che arrivi la palla,

ha segnato un punto !!!

SI CAMBIA QUANDO TUTTI GLI ATTACCANTI HANNO BATTUTO

regola

gli attaccanti

i difensori



Uno alla volta vanno in battuta 

Colpita la palla debbono fare tutto il giro 
delle basi

Ogni giro un punto

Uno di loro è il ricevitore

Gli altri occupano come credono il 
campo

Devono prendere la palla battuta e 
tirarla al 2^ base o al ricevitore

Nel momento in cui la palla è al ricevitore o al  2^ base:

Se l’attaccante  arriva prima della palla è  salvo!!

Se la palla arriva prima dell’attaccante è eliminato!!!

Si cambia quando tutti gli attaccanti hanno battuto

regola

gli attaccanti

i difensori

Colpita la palla possono fermarsi sulla 
2^ base 

Scelta!! 

Uno sarà invece il 2^ base



Si cambia quando tutti gli attaccanti hanno battuto

Uno alla volta vanno in battuta 

Colpita la palla debbono fare tutto il giro 
delle basi

Ogni giro un punto
Uno di loro è il ricevitore

Gli altri occupano come credono il 
campo

Devono prendere la palla battuta e 
tirarla al 2^ base o al ricevitore

Nel momento in cui la palla è al ricevitore o al  2^ base:

Se l’attaccante  arriva prima della palla è  salvo!!

Se la palla arriva prima dell’attaccante è eliminato!!!

gli attaccanti

i difensori

Colpita la palla possono fermarsi sulla 
2^ base 

Scelta!! 

Uno sarà invece il 2^ base

Se la palla battuta è presa al volo,

Il battitore è eliminato

Gli altri attaccanti, i corridori sulle basi 

non possono avanzare

regola



Uno alla volta vanno in battuta 

Colpita la palla debbono fare tutto il giro 
delle basi

Ogni giro un punto
Uno di loro è il ricevitore

Gli altri occupano come credono il 
campo

Devono prendere la palla battuta e 
tirarla al 2^ base o al ricevitore

gli attaccanti

i difensori

Colpita la palla possono fermarsi sulla 
base che vogliono

Se l’attaccante  arriva prima della palla è  salvo!!

Se la palla arriva prima dell’attaccante è eliminato!!!
Scelta!! 

Ogni base avrà un suo difensore

Devono prendere la palla battuta e 
tirarla verso la base dove stanno 
correndo gli attaccanti

Si cambia quando 
la difesa ha fatto 
TRE eliminazioni

Se la palla battuta è presa al volo,

Il battitore è eliminato

Gli altri attaccanti, i corridori sulle basi 

non possono avanzare

regola

regola
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