MINIBASKET
ALESSANDRA FINAMORE
Napoletana,
inizia a giocare a pallacanestro
all’età di 8
anni e come
giocatrice, a
livello giovanile, raggiunge il traguardo di 4 finali
nazionali con la Pallacanestro
Napoli, fa parte per due anni della
Rappresentativa Campana e partecipa a vari raduni delle Nazionali di
categoria. Fa il suo esordio in serie
A a 15 anni con la Pallacanestro
Napoli, per poi calcare il parquet di
Gragnano e Sorrento. Allenatore di
base, è stata assistente in serie A
con la Gymnasium Napoli, ma si è
dedicata principalmente all’attività
giovanile femminile, vincendo titoli
regionali, nazionali ed anche la”European Champion’s Cup”, sedendo
sulle panchine della Phard Napoli e
della Gymnasium Napoli, come
allenatore o assistente allenatore.
Esperto di attività motoria del
C.O.N.I, collabora come referente
del basket a manifestazioni e progetti(“Giocosport- zone a rischio”,
Istituto Minorile di Nisida, “Insieme
per lo Sport”). Istruttore nazionale
di minibasket e formatore minibasket, fa parte dello staff regionale
minibasket Campania ed è il formatore responsabile, nella provincia di Napoli, del “Progetto licei
sportivi Campania”. Attualmente è
il responsabile tecnico dei centri
minibasket Pallacanestro Casalnuovo e Napoli Basket 2015.
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A 5/6 ANNI…
…Consigli per l’uso

E poi ci sono i bambini di 5 e
6 anni, quelli che corrono in
palestra e si fermano per controllare se l’istruttore c’è, e se
non c’è spesso vanno via;
quelli che arrivano di corsa e
ti saltano addosso perché
sono felici di stare in palestra
con te e te lo dimostrano,
quelli che vorrebbero dimostrartelo, ma non ci riescono e allora arrivano pia n o, s e n z a f a r r u m o re ,
sperando che sia l’istruttore a
notarli e ad accoglierli con un
sorriso ;quelli che non parlano, ma ti osservano, quelli
che parlano troppo, ma ti osservano lo stesso e tutti notano se hai un nuovo taglio di
capelli, se hai scarpe diverse e
capiscono quando sei nervoso
ed allora ti chiedono: va tutto
bene? sei arrabbiata oggi? perchè non sorridi?”; quelli che
scelgono tra i tanti il loro pallone, che è e sarà loro, unico
e solo, per tutto l’allenamento
e guai a scambiarlo; quelli che
arrivano in palestra perché ce
li hanno portati, ed a volte si
avviliscono, piangono, scapp a n o o re s t a n o s o l o a
guardare attaccati alla mamma, ma che poi ti scelgono e
non si staccherebbero mai più
da te.
E l’istruttore? Come deve essere l’istruttore di questi
bambini? Cosa vuol dire ”essere un istruttore competen-

te” per un gruppo di “pulcini
e paperine”? Cosa deve proporre in palestra? E come?
Quali obiettivi deve raggiungere? Basta farli giocare e divertire? E la partita, si può
fare?
Secondo me, un istruttore
che si pone tanti dubbi ha già
intrapreso la strada verso la
competenza ed ha compreso
la grande responsabilità del
suo ruolo, avendo a che fare
con bambini di quest’età, così
fragili e sensibili, ma pronti e
disponibili, attraverso
l’emozione del gioco, all’apprendimento del grande
bagaglio di stimoli, di informazioni e di situazioni che
l’esperienza del minibasket
puo’ e deve dare loro.
A tal proposito ci vengono in
aiuto “LE LINEE GUIDA DEL
SETTORE MINIBASKET” che,
nel nostro MODELLO NEOCOGNITIVO, rappresentano
il “fare minibasket” dell’istruttore. Nelle linee guida, l’attività da proporre ai bambini di
5/6 ANNI, rientra nel quadro
delle PRIME CONOSCENZE
e rappresenta l’inizio del percorso che , passando da
conoscenze ed abilità, porta
alle competenze in uscita del
minibasket, per il bambino che
ad 11 anni si affaccerà al
mondo del basket, avendo acquisito AUTONOMIA e
RESPONSABILITA’.
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Nel quadro delle prime
conoscenze, come negli altri,
gli obiettivi da raggiungere
sono specificati e suddivisi nei
quattro ambiti di riferimento:
motorio-funzionale, neurocognitivo, relazionale e tecnico.
Inoltre, sono stati individuati e
definiti ,nell’ambito di ogni
quadro, quelli che vengono
chiamati i PUNTI FORTI, cioè
gli elementi e gli obiettivi principali e non negoziabili che devono caratterizzare costantemente l’attività in palestra, e
che aiutano l’istruttore ad orientare al meglio i propri interventi.
PUNTI FORTI DELLE
PRIME CONOSCENZE

AFFABULAZIONE
(EMOZIONE)
IL CARICO
RICONOSCERE E
DISCRIMINARE LE
SENSOPERCEZIONI
SCHEMI MOTORI
DI BASE
LA PALLA
I punti forti, ovviamente, non
vanno considerati come concetti esclusivamente teorici,
ma anche e soprattutto pratici,
in quanto caratterizzano
l’azione dell’istruttore e vanno
riportati nelle proposte e nelle
situazioni ludiche presentate
ai bambini durante l’allenamento (e dico ALLENAMENTO in quanto tra i punti forti
già compare il CARICO!!!).

CRITERI PER UN EFFICACE INSEGNAMENTO
DEFINIRE GLI OBIETTIVI
PROGRAMMARE UN CONTESTO (AFFABULAZIONE)

GIOCHI APERTI - GIOCHI DI MOVIMENTO
PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DI TUTTI
RELAZIONE BAMBINO E SITUAZIONI LUDICHE
L’EMOZIONE
RELAZIONE BAMBINO/ISTRUTTORE
L’ATTIVATORE DELL’EMOZIONE
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E questi sopra elencati, sono i
criteri da seguire ed eseguire
in palestra, affinchè l’attività
dell’istruttore sia il più efficace possibile all’apprendimento del bambino. L’attività,
quindi, va programmata secondo gli obiettivi e va svolta
con la definizione di contesti
di grande coinvolgimento
emotivo ,che stimolino la loro
attenzione, creando un ambiente sereno ed emozionante,
i n c u i p o s s a n o g i o c a re ,
provare, imitare, scoprire e
che quindi possa al meglio
predisporli all’apprendimento.
La strategia didattica utilizzata
con i bambini di 5/6 anni per
favorire e sviluppare l’apprendimento è l’AFFABULAZIONE. Affabulare significa ,
appunto, creare un CONT E S TO ; l a p a l e s t r a s i
trasformerà quindi in un circo
o in uno zoo, diventerà un pianeta o un’isola misteriosa in
cui i bambini, insieme all’istruttore, vivranno un’avventura
emozionante o porteranno a
termine una missione avvincente. Definiti gli obiettivi ed il
contesto, che resterà lo stesso
durante tutta la lezione,
bisogna cercare, quindi, di presentare proposte che possano
coinvolgere tutti i bambini nell’attività da svolgere (e l’istruttore con loro: si muove in
mezzo a loro, gioca e si diverte con loro!!), per evitare
le lunghe pause e l’attesa (NO
AI NOIOSI PERCORSI IN
FILA, SI’ AI GIOCHI APERTI E
DI MOVIMENTO). E’ utile, inoltre, utilizzare tanti attrezzi
diversi, soprattutto la palla (di
vario tipo e dimensione) per
arricchire, colorare e rendere

più divertente ed emozionante
l’attività pratica e la palestra,
senza mai dimenticarsi di dare
a tutti i bambini il TEMPO e le
OPPORTUNITA’ adeguate,
per esercitarsi sul compito ed
esercitarsi con successo. La
partecipazione motivazionale
dei bambini deve essere anche
sostenuta da ATTIVATORI
DELL’EMOZIONE(qualcuno o
qualcosa da cui scappare: disturbatori, mostri, alieni…), che
all’interno del contesto rendono più emozionanti i giochi
e nello stesso tempo cambiano il progetto motorio previsto dal bambino, gli lasciano
libertà di azione, lo stimolano
a provare ed a trovare aggiustamenti e variazioni motorie.
Come ipotesi di proposta
pratica, di seguito, è riportata
l’attività presentata alla Festa
Regionale Pulcini e Paperine,
svoltasi lo scorso dicembre a
Napoli. Cercherò di chiarire
ulteriormente i concetti teorici esposti, mettendo in evidenza come essi siano messi in
pratica nelle proposte ludiche
presentate, specificandone,
con richiami alla teoria, obiettivi ed osservazioni.
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“I PICCOLI ESPLORATORI
ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA DEL TESORO”
OBIETTIVI
- Riconoscere e discriminare
le senso percezioni;
- Schemi motori di base;
- La palla.
La missione (contesto):Tutti i
bambini, con l’istruttore , nel
cerchio di centro campo, si
trasformano in piccoli esploratori che
a bordo del
loro aereo cominciano il viaggio verso l’isola del tesoro, per
scoprirla e per conquistare i
tesori che ci sono sull’isola.
IL VIAGGIO
I bambini (sul loro aereo),
dopo aver simulato “il decollo” corrono liberi per il campo con l’istruttore cercando di
non scontrarsi.
Venti forti/nubi/fulmini: cambiare la velocità della corsa,
saltare, schivare.
Schemi motori di base
Sensopercezione visiva:
i bambini infatti si muovono liberi
e imitando l’istruttore.
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“Aereo via ed aereo stop”:
uno ,tra i bambini sarà
“l’aereo via”, che quando
parte fa partire tutti; uno sarà
“l’aereo stop”, che quando si
ferma fa fermare tutti. Il bambino che si fermerà nel modo
più “spettacolare” sarà il nuovo bimbo via/stop.

ATTERRAGGIO SULL’ISOLA: i bambini, insieme all’istruttore simulano l’atterraggio del proprio aereo sull’isola.
LE QUATTRO MISSIONI
DA COMPIERE SULL’ISOLA PER CONQUISTARE IL
TESORO:

-gli istruttori (indiani) con
palline morbide arrivano all’improvviso a cacciare gli invasori, chi viene colpito cambia zona.

“Un aereo capo”(un bambino
capitano) guida tutti i suoi
compagni che devono seguirlo
e provare ad imitarlo(alternare 2/3 bambini).

ESPLORIAMO L’ISOLA
Campo diviso in 4 zone (da
esplorare) con attrezzi, dello
stesso genere, sparsi all’interno di ciascuna zona; al segnale
dell’Istruttore i bambini corrono verso una zona da esplorare insieme all’istruttore.

L’INCONTRO CON I
POPOLI DELL’ISOLA
• Il popolo del mare:
Bambini liberi per il campo
incontrano il popolo del mare:
- provare a nuotare (strisciare
a terra in diversi modi);
- provare a nuotare andando a
largo facendo attenzione al
polipo (bambino che cammina
in quadrupedia supina) che li
vuole accecare (simulare di
spruzzare inchiostro sugli occhi dei compagni).

“Il tempo è bello ,possiamo
volare tranquilli e fare acrobazie”:i bambini seguono
il capo, ma per prendere il suo
posto devono fare movimenti
diversi, ”più spettacolari”(alternare 2/3 bambini).
Schemi motori di base
Sensopercezione visiva:
i bambini infatti si muovono
guardando i compagni, imitano i
movimenti dei compagni e sono
stimolati a fare movimenti nuovi
e diversi.
“Arriva l’aereo da guerra”:
l’istruttore (con in mano due
palle di spugna) cerca di scontrarsi con i bambini e di
colpire “le ali” (braccia) o “i
motori”(gambe). Le due aree
dei tre secondi diventano
“pedane per l’atterraggio di
emergenza” e i bambini colpiti
dall’istruttore “per riparare il
guasto” devono andarci sopra:
correre in vari modi ,strisciare,
rotolare.
Attivatore dell’emozione:
aereo da guerra.

Schemi motori di base
Attivatore dell’emozione:
indiani.

Schemi motori di base
Attivatore dell’emozione:
polipo.

Zona 1 = “ delle stelle puntine”: scavalcare i cinesini di
corsa senza farsi pungere i
piedi;
Zona 2 =
“delle gallerie
magiche”: passare sotto gli
ostacoli.
Zona 3 = “delle bolle salterine”: saltare nei cerchi in vari
modi
Zona 4 = “dei coni tocconi
”:correre e toccare coni di diversi colori
Varianti :
-bambini liberi di esplorare le
zone a loro scelta
-stimoli e compiti diversi all’interno di ciascuna zona (gara)

• Il popolo della foresta:
- provare a spostarsi camminando e strisciando il più basso possibile per ripararsi dalle
fronde;
- alcuni di loro rimangono impantanati nelle paludi (linee
del campo) gli altri cercheranno di tirarli fuori trovando
modi diversi di spingerli o
tirarli fuori.
Schemi motori di base
Sensopercezione: propriocezione, corrisponde al senso
della posizione corporea nel
campo gravitazionale, della posizione reciproca e del movimento dei singoli segmenti corporei;
Giochi adeguati alla cono-
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-scenza del proprio corpo;
• il popolo dell’aria:
- c’è un vento fortissimo che
obbliga i bambini a trattenersi
tra loro (a 2, a 3…a scelta)
per le mani l’un l’altro.
- alcuni bambini diventato
venti dispettosi (partono dal
cerchio di centro campo) e
cominciano a cercare di spingere i bambini che si trattengono tra loro stando vicini.
Attivatore dell’emozione:
aereo da guerra.
GLI ALBERI DA
FRUTTA..CHE FAME!!
Bambini a coppie, un
cerchio(sveglia) e un pallone
per coppia disposti sulle linee
laterali all’altezza del centro
campo; i canestri sono “gli alberi della frutta”. Un bambino “va a mangiare la frutta”,
cioè va a tirare a canestro,
finchè non si ferma la “sveglia”(il cerchio fatto girare dal
suo compagno). L’altro bambino ha il compito di “mettere la
sveglia”, cioè di far girare il
cerchio; quando il cerchio si
ferma, chiama il suo compagno
,che torna , posa la palla e si
invertono di ruolo.
Schemi motori con palla
(lanciare, afferrare) e senza palla;
Senso percezione uditiva:
riconoscere e discriminare tra
tanti rumori e voci quella del
proprio compagno;
Proviamo a palleggiare e
a tirare a canestro.
S.O.S. IL FUMO DAL VULCANO
Disporre sul campo cerchi
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palle diverse; i bambini lanciano la palla(sasso) nel canestro (vulcano) per far uscire il
fumo e cercare di essere visti
dagli aerei che passano. Dopo
qualche lancio “i sassi si bruciano e si scaricano” e bisogna
cambiarli: i bambini posano la
palla in un cerchio e ne prendono un’altra. Poi, le scimmie
dispettose (alcuni bambini
nascosti dietro a dei coni) escono per lanciare le noci di
cocco (palline morbide), chi
viene colpito cambia il pallone.
Schemi motori con palla
e senza palla;
Senso percezione tattile:
da informazioni su forma e superficie di oggetti e cose (utilizzo
di palle diverse);
Attivatore dell’emozione:
scimmie dispettose.
ALLA CONQUISTA DEL
TESORO…LA GRANDE
PARTITA!!
Disporre i cinesini sotto i due
canestri(tesoro) e due cerchi”
le valigie” sulle linee laterali
all’altezza del centro campo.
Dividere i bambini in due
squadre; due giocatori per
squadra entrano nel cerchio di
centro campo e quando
l’istruttore lancia la palla(easy)
inizia un 2 vs 2 a tutto campo.
Ogni volta che fanno punti (3
o 1, punteggio easy basket) i
bambini in fila ai lati del campo
partono per prendere tanti
cinesini per quanti punti sono
stati fatti e metterli nel proprio cerchio.
La partita va fatta quindi, ma
come momento emozionale per i
bambini, mentre l’obiettivo funzionale si svolge all’esterno del

campo: senso percezione visiva (i
bambini a bordo campo
guardano e seguono la partita
che si sta svolgendo in campo,
per por tare a termine il
compito).
Il minibasket a 5/6 anni è
dunque EMOZIONE e va vissuto con emozione dai bambini e dagli istruttori, che hanno
il compito di accoglierli ed accompagnarli nel mondo del
minibasket.. L’emozione dell’inizio di un percorso, dell’incontro con uno spazio nuovo,
un contesto animato e coinvolgente, con nuovi amici e
compagni di gioco, con l’istruttore, con la palla e con il canestro. L’emozione del percepire
il mondo che li circonda, del
conoscere il proprio corpo e
le sue possibilità di movimento, dell’incontro con la palla.

“I bambini hanno una
risorsa infinita:
l’immaginazione con cui
giocare per conoscere il
mondo”
(Presi concetti, spunti e proposte
dal libro :”Dall’emozione al gioco,
dalle prime conoscenze alle
competenze: Insegnare il Minibasket ”a cura dello Staff Tecnico
Nazionale Minibasket-Calzetti
Mariucci Editori)

