
 - ISTITUTO SANTA GEMMA -  

CORSI PRE - SPORTIVI:  

 “AVVIAMENTO MOTORIO ATTRAVERSO IL MINIBASKET” 
  

ORARIO:  

•LUNEDI’ 16.15 / 17.15 
•CLASSI PRIME -  (12 ALLIEVI) 

•LUNEDI’ 17.15 / 18.15 
•CLASSI SECONDE / TERZE- (12 ALLIEVI) 

•MARTEDI’ 16.15 / 17.15 
• CLASSI QUARTE / QUINTE - (12 ALLIEVI) 

 

“CORSO MULTISPORT” 
(BADMINTON, UNIHOCKEY, BASEBALL, CALCIO) 

ORARIO: 

• MARTEDI’ 17.15 / 18.15 
• CLASSI TERZE / QUARTE / QUINTE -  

(12 ALLIEVI) 

DURATA CORSI:  

• 20 ORE TOTALI (periodo Ottobre-Aprile)



FINALITA’.

I corsi di avviamento sportivo, pur non avendo risvolti di carattere agonistico, si propongono di 
introdurre gli allievi nel mondo degli sport di squadra.
Cominciando dai principi di base legati all’apprendimento attraverso il gioco, i corsi hanno 
l’obiettivo guidare gli allievi alla scoperta degli elementi tecnici e delle regole che fanno di questi 
giochi sportivi uno degli strumenti più validi e completi per lo sviluppo non solo delle capacità 
motorie in senso stretto, ma anche come preziosi “fornitori” di stimoli in ambito cognitivo e 
relazionale.
Non ci si pone l’obiettivo di “costruire” giocatori, ma semplicemente di accompagnare i bambini in 
una piacevole esperienza ludico - sportiva, rispettando i tempi di ognuno, dedicandosi 
all’apprendimento attraverso il piacere del gioco e il divertimento.

OBIETTIVI:

• IMPARARE ad organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, successione e reversibilità), 
utilizzando in forma semplice/complessa capacità coordinative generali e sapendosi 
adeguare ai movimenti altrui, controllando l’equilibrio statico - dinamico.

• IMPARARE e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di 
movimento, tradizionali e pre-sportivi, individuali e di squadra e nel contempo assumere 
un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, 
cooperando ed interagendo positivamente con gli altri, consapevoli del “valore” delle 
regole e l’importanza di rispettarle.

• IMPARARE gli elementi tecnici fondamentali della pallacanestro in forma semplice.

• IMPARARE e saper applicare le regole fondamentali dei giochi sportivi affrontati.

• IMPARARE ad organizzare e gestire con l’auto-arbitraggio i giochi di confronto 
proposti e le simulazioni di gara.

CONTENUTI:
(ES. operativi)

• Percorsi motori individuali e di gruppo, utilizzando piccoli e grandi attrezzi.  
Circuiti a stazioni con temi specifici.(forza, velocità, resistenza in forma semplice). 

• Circuiti e percorsi utilizzando elementi tecnici della pallacanestro.

• Esercitazioni individuali, a coppie e gruppi. 

• Progressioni di abilità tecniche.

• Attività ludica di confronto sui temi affrontati, individuale e a gruppi.



 ESEMPIO  DI LEZIONE DI MINIBASKET

Unità operative (esempio di lezione):

Attivazione

Palleggio 

• Una mano sola sulla palla

•  Accompagnare la palla.

• Distogliere lo sguardo dalla palla.

•  Palleggiare con la mano sinistra verso sinistra, con la destra verso destra. 

• Conduzione in palleggio con due palloni contemporaneamente.

Partenza e arresto 

• Massimo due appoggi al momento dell’arresto. (In autonomia o con segnale visivo o 
acustico).

• Difesa della palla “palla in banca” (protezione e spostamento). 

• Virata (il metatarso del piede perno mantiene il contatto con il suolo).  

• Alla partenza dapprima palleggiare, poi alzare il piede perno.  

Tiro  

• Piazzato.

• Arresto e tiro in sospensione.

• In corsa saltando un ostacolo. 

Passaggio 
 
Passare la palla 

 
• Passaggio a due mani all’altezza del petto o sopra la testa (passaggio al petto diretto o con 
rimbalzo). 

Ricevere la palla 



 
• Rivolgere le mani in direzione della palla. 

• Afferrare la palla con entrambe le mani. 

• Ammortizzare la presa. 

 
Difesa  
• Posizione di base: ginocchia flesse, schiena dritta e braccia ad angolo retto.

 • Petto verso l’avversario/Schiena rivolta verso il canestro.

 
Simulazione di gara

In due metà - 1vs 1:

• Ricezione da rimessa

• Ricezione da difesa

• Ricezione da compagno che partecipa senza potersi spostare.

Finale

• Liberi
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