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La Federazione Italiana Baseball Softball ritiene strategico per il proprio sviluppo un effi cace rapporto con le 
istituzioni scolastiche. Questa non è solo una facile dichiarazione di principio, ma una linea che ha guidato la 
Federazione in ogni intervento relativo all’attività giovanile. 

Uno dei primi atti della mia gestione è stato proprio quello di rinnovare completamente la Commissione che si 
occupa dei rapporti con il modo della scuola allargandone le competenze al settore giovanile federale. 

Ciò a testimonianza di come deve essere  inteso ogni intervento nelle attività scolastiche: da una parte un’azione 
di promozione e diffusione del baseball e softball indirizzata agli insegnanti e agli alunni della scuola; dall’altra 
valorizzare il rapporto che le nostre società hanno con le scuole nel comprendere la formidabile opportunità che ciò 
rappresenta per il loro sviluppo.

Ogni  movimento sportivo che voglia proiettare la propria azione nel futuro non può fare a meno di guardare alla 
scuola, non considerandola però come semplice contenitore di potenziali atleti da reclutare. La scuola è invece 
il luogo dove trovare conoscenze e competenze indispensabili per avere un’azione effi cace di penetrazione 
nell’universo giovanile. Solo instaurando un felice rapporto con i diversi “attori” della scuola, alunni, insegnanti, 
genitori si può analizzare il contesto sempre più articolato che ci circonda.  

Questo manuale rappresenta uno strumento che vuole mettere insieme le diverse esperienze maturate dalla 
Federazione negli ultimi anni relativamente alle attività scolastiche. L’obiettivo dichiarato è cercare di coniugare 
le istanze didattiche tipiche di ogni attività che viene svolta a scuola con le problematiche delle attività rivolte 
all’avviamento allo sport. 

Questo obiettivo, ritenuto in passato una contraddizione, può essere effi cacemente raggiunto solo con un’attenzione 
molto spiccata per gli elementi metodologici della nostra proposta. Un felice approccio didattico non è funzionale 
allo svolgimento solo delle attività motoria svolte in ambito scolastico, ma rappresenta un mezzo effi cace anche per i 
livelli successivi dell’attività sportiva.

Sono certo che, sia gli insegnanti a scuola che gli istruttori nelle società, possano cogliere utili indicazioni dall’utilizzo 
di questo manuale contribuendo sempre di più ad una corretta pratica del baseball e del softball.

Riccardo Fraccari
Presidente FIBS
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Dal 2001 la FIBS ha inteso porre al centro della sua politica promozionale i rapporti con il mondo della scuola. 

La Commissione Sport Scolastico e Giovanile ha tradotto questa esigenza realizzando iniziative ed elaborando 
progetti per tutti i gradi di istruzione del sistema scolastico italiano. 

Con Le Università, attraverso apposite convenzioni, si tengono corsi ed iniziative formative rivolte in modo particolare 
agli studenti delle Facoltà di Scienze Motorie. 

Per quanto riguarda le scuole secondarie la FIBS si muove su due binari paralleli: da una parte realizza  corsi di 
aggiornamento indirizzati agli insegnanti di Educazione Fisica, dall’altra  realizza le diverse fasi dei Giochi Sportivi 
Studenteschi, la cui azione di reclutamento e promozione avviene attraverso lo stesso aggiornamento degli 
insegnanti.

Nella scuola primaria l’intervento della Commissione è più articolato. L’attività di formazione non è limitata ai 
soli insegnanti, ma anche agli Educatori Sportivi. Queste fi gure hanno il delicato compito di fare da ponte tra gli 
insegnanti della scuola ed i tecnici delle società. I corsi sono caratterizzati infatti dal fornire agli Educatori Sportivi le 
conoscenze minime dal punto di vista metodologico e didattico per meglio interagire con il personale docente della 
scuola. 

In questo quadro si inserisce la produzione di questo manuale. L’obiettivo principale del manuale è di illustrare 
quanto la disciplina del baseball e del softball può caratterizzarsi come un’attività complementare alle tante che nella 
scuola primaria già si svolgono. 
Il tentativo è quello di contribuire al conseguimento delle fi nalità tipiche della scuola attraverso un percorso che pone 
al centro dell’azione didattica i bisogni dell’allievo e che considera l’attività sportiva, anche quella del baseball e del 
softball, un mezzo e non un fi ne. 

Il manuale è rivolto sia agli insegnanti che agli Educatori Sportivi. Con i primi si propone  di illustrare le caratteristiche 
della nostra attività di minibaseball sotto il profi lo motorio, psicologico e sociale, mentre per i secondi rappresenta 
essenzialmente una guida metodologica e didattica delle attività.

La nostra proposta didattica scaturisce infatti da anni di esperienze nella scuola e dalla consapevolezza che un 
effi cace e corretto rapporto con le istituzioni scolastiche sia un momento di arricchimento culturale per i nostri 
operatori e rappresenti un occasione di crescita per tutto il nostro movimento.

Claudio Mantovani 
Presidente CSSG
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L’Educazione Motoria sta rivestendo sempre più 
un’importanza decisiva nella scuola primaria. Una 
corretta educazione al movimento rappresenta lo 
strumento più idoneo attraverso il quale conseguire il 
più effi cace sviluppo non solo motorio dell’individuo. 
Insieme agli altri linguaggi curriculari, infatti l’educazione 
motoria concorre in maniera determinante alla corretta 
formazione della personalità del bambino.

Il bambino nella fascia d’età della scuola primaria 
sente come un’esigenza insopprimibile il bisogno di 
giocare. Il gioco rappresenta una motivazione primaria 
al movimento: è solo attraverso il gioco che il bambino 
soddisfa il desiderio, la pulsione, l’interesse per il 
movimento ed è soprattutto attraverso quest’ultimo 
che il bambino si mette in rapporto con se stesso e con 
l’ambiente che lo circonda.

Fin dalla prima infanzia il gioco è un’attività 
fondamentale per il bambino: attraverso il gioco questi 
riesce a comprendere e controllare le modifi cazioni 
dell’ambiente risolvendo via via i problemi che insorgono 
in questa sua esplorazione, arricchendo così la propria 
esperienza motoria.

Man mano che il bambino cresce il gioco presenta 
sempre più caratteristiche complesse conservando però 
alcuni tratti indispensabili:

- la presenza di elementi d’incertezza che favorisce 
un aumento dell’attenzione e del controllo della 
situazione da parte del bambino, facendo vivere la 
situazione stessa con un minimo di piacevole ansietà 
e di rischio misurato;
- delle norme semplici ed accettate da tutti, che 
possono però poter mutare e da cui non derivino ruoli 
stabili e punizioni defi nitive. Regole che possono, in 
funzione della situazione, divenire più semplici o più 
complesse, più rigide o più elastiche;
- la possibilità che il bambino possa costruire 
una realtà fi ttizia e quindi immaginare situazioni e 
soluzioni proprie.

Queste caratteristiche debbono essere presenti in 
ogni attività ludica che voglia soddisfare le motivazioni 
del bambino e quindi contribuire correttamente alla 
costruzione della sua personalità.

Gli elementi fondanti del gioco sono ripresi nel 
giocosport. Il giocosport è infatti un’attività in cui il 

gioco è arricchito da alcune componenti agonistiche 
opportunamente dosate in funzione del grado di sviluppo 
fi siologico, motorio e psicologico del bambino.

Tale attività, che si confi gura come un’azione 
pedagogica vera e propria nei confronti del bambino, 
deve prevedere una programmazione degli interventi 
mirata ed intenzionale, con una proposizione di situazioni 
ludiche cui i bambini debbono attivamente rispondere 
con loro originali soluzioni.

I metodi utilizzati sono infatti quelli di tipo attivo, 
cioè che partano dagli interessi e dai bisogni del 
bambino e quindi ne sollecitino l’iniziativa personale, 
la partecipazione attiva, la capacità di risoluzione dei 
problemi.

La Federazione Italiana Baseball Softball ha elaborato 
una proposta didattica con il chiaro intento di offrire agli 
insegnanti della scuola primaria uno strumento didattico 
in linea con le più recenti istanze didattiche. Questo può 
costituire un valido mezzo per il raggiungimento degli 
obiettivi che l’educazione motoria si propone in questo 
delicato grado d’istruzione.

La nostra proposta è imperniata su una corretta 
applicazione del concetto di attività sportiva nella 
scuola, mettendo in guardia dal pericolo che un’errata 
pratica di queste attività potrebbe rappresentare. Infatti 
le attività proposte non dovranno costituire un pretesto 
per un prematuro avviamento alla disciplina sportiva né 
si presentano come un’esperienza scolastica episodica 
eccezionale. Questa proposta si confi gura infatti  come 
uno specifi co intervento educativo e didattico teso a 
cogliere i veri signifi cati sociali e culturali dell’attività 
sportiva.

Il minibaseball si inserisce in quest’ottica, fornendo 
all’insegnante un mezzo per perseguire le fi nalità che 
l’attività si propone e cioè:

• Educare a  CONOSCERE
• Educare ad AGIRE
• Educare a  COMUNICARE
• Educare a  SOCIALIZZARE

Queste fi nalità potranno essere raggiunte in quanto il 
giocosport sollecita nell’individuo le seguenti funzioni:

• le funzioni COGNITIVE
• le funzioni MOTORIE/ORGANICHE
• le funzioni EMOTIVE/AFFETTIVE
• le funzioni SOCIALI

INTRODUZIONE

LA PROPOSTA DIDATTICA
DEL MINIBASEBALL

PRIMA PARTE
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Il minibaseball è da intendersi quindi come un 
mezzo per il raggiungimento degli obiettivi educativo-
didattici della scuola, uno strumento ulteriore nelle mani 
dell’insegnante in sintonia con le propria fi nalità.

Dal punto di vista motorio, gli obiettivi che si intendono 
perseguire sono lo sviluppo degli schemi motori di base 
e  l’incremento delle capacità motorie (coordinative 
e condizionali). Le abilità motorie (sia quelle generali 
che quelle specifi che del gioco, la battuta, il lancio 
ecc.) devono essere considerate non come obiettivo 
dell’attività, ma come mezzo per il raggiungimento delle 
fi nalità programmate.

Il minibaseball presenta in forma variata, in funzione 
della situazione, molti schemi motori di base:

• il CORRERE: tra una base e l’altra in attacco, o per 
intercettare la palla in difesa;
• il LANCIARE e l’AFFERRARE la palla: sia tirata da un 
compagno che battuta da un avversario;
• il SALTARE: per evitare la palla se si è in attacco, per 
afferrarla se si è in difesa;
• lo SCIVOLARE: per raggiungere la base senza essere 
toccati dall’avversario.

Molte sono le capacità coordinative che possono 
essere sviluppate attraverso questa attività:

• la capacità di EQUILIBRIO: sia statico nel 
mantenimento di alcune posizioni in battuta o in difesa, 
sia dinamico nel correre in corsia e nel contatto con le 
basi;
• la capacità di  COMBINAZIONE e 
ACCOPPIAMENTO: nell’afferrare la palla mentre si 
sta correndo o mentre si sta saltando; nel coordinare 
l’azione delle braccia e delle gambe nel tiro o nella 
battuta;
• la capacità di ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE: 
nel trovare la propria posizione all’interno del campo 
rispetto alle linee, corsie, basi, compagni ed avversari; 
nell’individuare le traiettorie della palla calcolandone 
direzione e velocità;
• la capacità di DIFFERENZIAZIONE DINAMICA: 
nel dosare opportunamente la forza in funzione della 
distanza da far percorrere alla palla sia essa tirata che 
battuta;
• la capacità di  REAZIONE: sia semplice nel correre 
dopo aver battuto, sia complessa nel reagire più 

prontamente possibile alle varie situazioni che si 
vengono a creare durante il gioco;
• la capacità di ANTICIPAZIONE MOTORIA: 
nel prevedere le azioni degli avversari e quindi 
programmare in anticipo una risposta idonea 
immaginando il futuro svolgimento del gioco;
• la capacità di  FANTASIA MOTORIA: nel risolvere 
una certa situazione di gioco in modo originale, 
oppure eseguire un certo movimento in maniera nuova 
ridefi nendolo sulla scorta di esperienze passate.

Le capacità condizionali più interessate sono la 
velocità e la forza. 

La velocità sia per quanto riguarda l’esecuzione di un 
singolo gesto, quale il lancio o la battuta, che la velocità 
nella corsa. 

La forza viene sollecitata esclusivamente per quanto 
riguarda l’aspetto della forza rapida, il solo aspetto della 
forza che è opportuno sviluppare in questa fascia d’età.

Altri obiettivi perseguibili attraverso una corretta pratica 
del minibaseball sono:

• l’acquisizione ed il raggiungimento di ampi livelli di 
autonomia che in termini psicologici si traducono in 
una effi cace costruzione della propria autostima da 
parte degli allievi;
• lo sviluppo della socialità, tipico dei giochi sportivi, 
dove grazie alla competizione, opportunamente dosata 
e controllata, c’è un sereno confronto con i compagni e 
gli avversari;
• la conoscenza ed il rispetto delle regole e dei ruoli 
del gioco. Questo obiettivo sarà raggiunto tanto più 
effi cacemente quanto più i ruoli e le regole saranno 
scelte dai bambini stessi: l’insegnante non dovrà 
imporre delle norme o dei modelli di comportamento 
tecnico ne tantomeno  tattico, al contrario dovrà essere 
un attento e consapevole animatore e facilitatore 
del gioco i cui protagonisti attivi saranno comunque 
sempre gli allievi.

L’attività del minibaseball, dal punto di vista 
metodologico, presenta alcune caratteristiche molto 
interessanti che rivestono elementi di assoluta 
innovazione, soprattutto comparando questa attività con 
le discipline sportive più diffuse nel nostro paese.

LA PROPOSTA DIDATTICA
DEL MINIBASEBALL

PRIMA PARTE
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Queste le caratteristiche metodologiche più 
signifi cative della nostra proposta:

— si apprende giocando:
fi n dalla prima lezione si è in grado di far disputare 

una partita tra gli allievi: ci sono due squadre che 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 ad un gioco sportivo: 
tradizionalmente vengono prima apprese e sviluppate le 
abilità del gioco per mezzo di esercitazioni specifi che, 
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 limitate 
capacità degli allievi divenendo così un effi cace mezzo 
per l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità. Queste 
vengono quindi apprese fi n dal primo momento “in 
situazione” cioè durante la partita. La partita dunque non 
viene vista come fi ne dove gli allievi debbono far valere le 
proprie abilità, ma come una opportunità per apprendere 
e migliorare 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 a loro si deve 
adattare. L’insegnante è chiamato quindi ad introdurre 
via via regole che rispondano meglio al miglioramento 
del livello motorio ed 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, già preconfezionata 
valida per tutti gli allievi, passando da una 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 ed 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, da una parte i giocatori 
in attacco non possono sempre segnare senza mai 
essere eliminati e dall’altra 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 delle caratteristiche del 
tutto originali: 

• il possesso della palla non è il presupposto 
indispensabile per poter segnare dei punti come 
avviene nel calcio, nella pallacanestro, nell’ hockey etc. 
Al contrario, la palla deve essere scagliata il più lontano 
possibile per essere nella condizione di segnare dei 
punti; 
• 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 ed 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 ad essere a turno il protagonista 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; 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 effi cacemente la palla. 
Questo vale soprattutto per i meno capaci che infatti 
sono oggetto di suggerimenti ed incoraggiamenti, perché 
è impossibile per i più bravi prendere loro il posto e 
“risolvere da soli la situazione” e vincere la partita.

LA PROPOSTA DIDATTICA
DEL MINIBASEBALL

PRIMA PARTE
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La proposta che la FIBS rivolge agli alunni della scuola 
parte direttamente dal gioco: fi n 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.

L’attrezzatura per poter giocare è molto semplice e di 
assoluta sicurezza:

• la MAZZA: è costituita in 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;
• il SUPPORTO di BATTUTA (o tee): è costituito da 
un tubo di plastica sorretto da un piedistallo su cui 
si poggerà la palla da battere. Si può giocare anche 
senza il tee ed utilizzarlo solamente con chi non è in 
grado di colpire la palla lanciata dall’insegnante. 

Gli attrezzi hanno un ruolo importante in questo gioco: 
il loro uso rappresenta uno strumento molto effi cace 
nello sviluppo delle capacità coordinative. Il bambino è 
“costretto” ad intervenire sulla palla sia con la mazza che 
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’effi cacia 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

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 e denominato anche diamante

Nell’angolo formato dalle due linee di foul è posta 
CASA-BASE, negli altri angoli, in senso antiorario, ci 

LE FASI DELLA PROPOSTA 
DIDATTICA DEL MINIBASEBALL

PRIMA PARTE

sono la PRIMA-BASE, la SECONDA-BASE e la TERZA-
BASE.

Le basi sono costituite da quadrati di gomma di 
30cm. per lato, oppure possono essere semplicemente 
disegnate con il gesso

Dopo una breve spiegazione del campo e 
dell’attrezzatura si può dare inizio al gioco.

   
Si dividono gli alunni in due squadre: una in difesa che 

si dispone liberamente nel campo, l’altra in attacco che 
presenta uno alla volta i propri giocatori alla battuta.

La squadra in attacco ha l’obiettivo di segnare dei 
punti; la squadra in difesa ha, ovviamente, l’obiettivo di 
non farli segnare.

L’insegnante, una volta illustrati gli obiettivi delle due 
squadre, dovrà indicare solamente quali sono i compiti 
che i giocatori, a seconda se sono attaccanti o difensori, 
dovranno eseguire. 

Il gioco, infatti, si potrà dividere in fasi caratterizzate 
ciascuna da compiti e regole adatte al livello motorio dei 
bambini:

PRIMA FASE:
I giocatori della squadra in attacco debbono colpire la 

palla posta sul supporto e correre sulle basi toccando 
in successione prima, seconda, terza e casa-base. La 
squadra in difesa deve raccogliere la palla e tirarla al 
“RICEVITORE”, il difensore di casa-base. Se l’attaccante 
dopo aver colpito la palla riesce a compiere l’intero giro 

fi g.1 L’attrezzatura: la mazza, la palla, il guanto ed il supporto di battuta 
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LE FASI DELLA PROPOSTA 
DIDATTICA DEL MINIBASEBALL

PRIMA PARTE

delle basi, prima che i difensori facciano arrivare la palla 
al ricevitore, ha segnato un punto. Nel caso contrario, 
la palla è arrivata prima dell’attaccante, questo sarà 
“ELIMINATO”.

Una volta che tutti i componenti della squadra in 
attacco avranno battuto avverrà il “CAMBIO”: cioè la 
squadra in attacco andrà in difesa e la squadra in difesa 

fi g.2 Il campo di gioco: terreno buono e terreno fuori fi g.3 Il diamante: la prima, la seconda e la terza base  

fi g.4 Le squadre sono pronte: A= Attaccanti, D= Difensori I= Insegnante/Arbitro 

andrà alla battuta. 
Ogni volta che una squadra si sarà schierata sia in 

attacco che in difesa si sarà completata una “RIPRESA”. 
(o inning)

L’insegnante porrà termine alla partita dopo un numero 
di riprese che riterrà di volta in volta opportuno.
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fi g.5

fi g.6 fi g.7

fi g.8 fi g.9

Il battitore deve colpire la palla sul supporto (fi g.5)...
e correre sulle basi (fi g.6)...mentre i difensori debbono 
raccogliere la palla battuta e tirarla al ricevitore (fi g.7).

Se il corridore arriva prima della palla ha segnato un 
punto (fi g.8).

Se la palla arriva prima del corridore, questi è eliminato 
(fi g.9).

LE FASI DELLA PROPOSTA 
DIDATTICA DEL MINIBASEBALL

PRIMA PARTE
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SECONDA FASE:
Man mano che le abilità di ricezione e tiro della palla 

aumenta, diventa sempre più diffi cile per gli attaccanti 
compiere l’intero giro con una sola battuta. Quindi è 
opportuno introdurre una nuova regola: “gli attaccanti 
si possono fermare su una delle basi senza essere 
eliminati”.

I compiti per i giocatori diventano quindi: i difensori 
debbono sempre raccogliere e tirare la palla battuta al 
ricevitore, mentre gli attaccanti possono, in funzione 
della battuta effettuata fermarsi su una delle basi ed 
aspettare la battuta del compagno che li segue per 
avanzare verso casa-base.

Nel momento in cui la palla è al ricevitore tutti gli 
attaccanti che sono a contatto delle basi sono giudicati 
“SALVI” e possono quindi rimanere in gioco, mentre 

gli attaccanti sorpresi tra una base e l’altra sono 
“ELIMINATI”.

Per aumentare le diffi coltà della battuta si può togliere 
il supporto: i battitori non debbono più colpire una 
palla ferma, ma una palla in volo, questa è lanciata 
dall’insegnante in un primo tempo da distanza molto 
ravvicinata, poi via via sempre da più lontano.

Anche i “CAMBI” possono avvenire in maniera diversa: 
la squadra in difesa si reca all’attacco soltanto dopo che 
ha fatto tre eliminazioni. Questo comporta un diverso 
impegno da parte dei difensori, che se vogliono andare a 
battere e quindi a fare dei punti, debbono non aspettare 
solamente che tutti gli attaccanti abbiano battuto, ma 
dipende dalla loro capacità: prima effettuano le tre 
eliminazioni prima vanno in attacco.

fi g.10 se il corridore raggiunge una base prima che la palla arrivi al ricevi-
tore, è salvo

fi g.11 se la palla arriva al ricevitore ed il corridore è tra una base e l’altra, è 
eliminato (fi g. 10, 11 e 12)

fi g.12 un corridore è salvo, ed uno è eliminato

LE FASI DELLA PROPOSTA 
DIDATTICA DEL MINIBASEBALL

PRIMA PARTE
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TERZA FASE:
Per garantire il necessario equilibrio tra difesa e 

attacco, a questo punto occorre aumentare le possibilità 
offerte ai difensori. 

Si può introdurre quindi l’eliminazione al volo: ogni 
battitore la cui palla battuta è presa al volo, cioè prima 
che tocchi terra, viene eliminato indipendentemente se 
ha raggiunto o no una base (fi g. 13). 

Gli eventuali altri attaccanti che si trovano già sulle 
basi non possono avanzare, ma debbono far ritorno 
sulla base che occupavano prima della battuta: debbono 
ritornare sulla base di partenza prima che la palla arrivi al 
ricevitore altrimenti sono anch’essi eliminati. (fi g.14 e 15)

GIOCOSPORT BASEBALL:
Un’ulteriore modifi ca del comportamento della difesa 

può essere introdotta quando si fanno sempre più 
pressanti le richieste da parte degli alunni di un gioco 
più complesso. Allora i difensori per poter eliminare 
gli attaccanti, debbono far giungere la palla sulla base 
verso cui l’attaccante si sta dirigendo e non più sempre e 
soltanto a casa-base. 

Per poter eliminare l’avversario occorre quindi che il 
difensore sia in possesso della palla e tocchi la base 
prima dell’arrivo del corridore su quella base.

Questa variazione comporta un diverso atteggiamento 
“TATTICO” da parte dei difensori. Questi non devono 

fi g.14 ... e gli eventuali corridori debbono tornare sulla base  da cui erano 
partiti 

fi g.13 se la palla viene presa al volo, il battitore è automaticamente elimi-
nato... 

fi g.15 se la palla arriva al ricevitore prima che il corridore sia rientrato sulla base, è anch’egli eliminato  

LE FASI DELLA PROPOSTA 
DIDATTICA DEL MINIBASEBALL

PRIMA PARTE
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più eseguire soltanto un compito come nella fase 
precedente: prendere la palla e tirarla al ricevitore. 

Adesso, in funzione della situazione di gioco creatasi, 
devono decidere di tirare in una o in un’altra base. 
Questo comporta inoltre degli spostamenti degli altri 
difensori per ricevere la palla tirata da chi l’ha raccolta 
(fi g. 16 e 17)

Tutte queste modifi cazioni di ordine tattico non 
debbono essere suggerite o peggio prescritte 
dall’insegnante, ma debbono essere “SCOPERTE” 
dagli allievi stessi, che così fanno proprie le soluzioni 
più effi caci ai problemi che di volta in volta essi stessi si 
sono posti.

Tutta questa gamma di variazioni del medesimo gioco 
offre all’insegnante la possibilità di proporre alla propria 
scolaresca le regole più adatte al livello motorio dei 
propri alunni, mantenendo però la caratteristica più 

importante della proposta: l’aspetto ludico.

fi g. 16 il corridore è eliminato in prima base 

fi g.17 il corridore è eliminato in seconda base  

LE FASI DELLA PROPOSTA 
DIDATTICA DEL MINIBASEBALL

PRIMA PARTE
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L’ORGANIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA

SECONDA PARTE

La proposta didattica della FIBS può essere realizzata 
in maniera molto fl essibile. 

Le attività che si organizzano all’interno delle scuole 
hanno una durata molto variabile: da qualche settimana 
a periodi di alcuni mesi. Dunque il programma si deve 
adattare alle diverse esigenze didattiche ed organizzative 
della scuola adattandosi in funzione della disponibilità 
degli spazi, dei tempi e dell’organizzazione scolastica.

Il carattere di estrema fl essibilità del programma non 
va inteso però con un impoverimento della proposta 
didttica, ma anzi una effi cace possibilità di rispondere 
alle diverse esigenze degli alunni e degli insegnanti senza 
rinunciare alle valenze educative delle attività previste dal 
programma.

Il materiale didattico
Questo manuale è stato progettato con l’obiettivo di 

poter essere utilizzato sia dagli Insegnanti della scuola 
che dagli Educatori Sportivi delle società. Il manuale 
infatti contiene una prima parte dove viene illustrata 
una progressione didattica per facilitare la conoscenza 
del gioco attraverso un graduale apprendimento sia 
delle abilità tecniche che delle regole del minibaseball. 
La seconda parte invece illustra i diversi fondamentali 
del gioco. La presa, il tiro, la battuta, il lancio e la 
corsa sulle basi sono descritti attraverso delle facili 
schede dove sono evidenziati semplici elementi tecnici 
dei fondamentali ed alcuni esercizi propedeutici per 
l’insegnamento degli stessi.

Oltre al presente manuale sono disponibili sussidi 
audiovisi quali CD-ROM e DVD che illustrano le diverse 
attività proposte per la scuola.

L’impostazione del manuale permette quindi un 
suo divertente e facile utilizzo: attraverso le fi gure, le 
descrizioni scritte e le schede, gli insegnanti, ma anche 
gli allievi, sono guidati in una interessante esperienza di 
insegnamento/apprendimento.

La formazione degli operatori
Gli Educatori Sportivi che operano nelle scuole hanno 

frequentato un apposito corso di formazione tenuto dai 
docenti della Federazione Italiana Baseball Softball. I 
contenuti del corso hanno riguardato essenzialmente 
temi di carattere metodologico e didattico. Attraverso 
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, si è cercato 
di aumentare le loro competenze relative al corretto 
insegnamento del baseball e del softball nella scuola 
primaria.

Per quanto riguarda gli insegnanti invece, la 
Commissione organizza dei corsi di aggiornamento i 
cui contenuti riguardano essenzialmente la descrizione 
dell’attività proposta evidenziando le valenze educative e 
le modalità pratiche di realizzazione.

Il materiale sportivo
La Federazione ha approntato un kit di materiale 

realizzato per le attività scolastiche. Il materiale messo a 
disposizione delle scuole consiste in mazze di plastica, 
palline soffi ci e basi in materiale antisdrucciolo. Tale 
materiale è stato progettato e costruito rispettando i più 
rigorosi criteri di sicurezza ed incolumità.

Le schede delle abilità tecniche
Le schede delle abilità tecniche comprendono tutti 

i fondamentali necessario per giocare a baseball e 
softball: lanciare, ricevere, tirare, battere e correre. 
Ogni abilità è descritta sulla scheda in modo che gli 
alunni possano sviluppare il fondamentale iun maniera 
corretta e graduale. Semplici fi gure e brevi spiegazioni 
permettono ad alunni ed insegnanti un approccio molto 
facile a ciascuna abilità. Ogni esercitazione è infatti 
accompagnata da una breve descrizione scritta e da 
alcuni semplici suggerimenti per l’insegnante.

Le schede delle attività
Un punto caratterizzante la nostra proposta, 

come detto, è la centralità dell’insegnante nella 
programmazione delle diverse esercitazioni. Egli infatti 

INTRODUZIONE

LE RISORSE

LE SCHEDE
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dovrà progettare e realizzare le diverse attività in funzione 
degli obiettivi preposti e delle reazioni degli alunni. Per 
facilitare questa delicata e determinante operazione, 
nell’ultima parte del manuale sono illustrati degli esempi 
di alcune attività possibili. Queste potranno essere 
modifi cate dall’insegnante per rispondere meglio alle 
diverse necessità didattiche.

Le schede delle attività illustrano divertenti 
esercitazioni con diversi giochi relativi al baseball e al 
softball.

In ogni scheda c’è una spiegazione scritta corredata da 
signifi cative immagini dell’attività da svolgere con alcune 
note organizzative riguardanti soprattutto la sicurezza 
degli alunni.

Ciascuna scheda poi presenta delle possibili varianti 
esecutive della stessa esercitazione. 

Al fi ne di rendere divertenti e motivanti le esercitazioni, i 
giochi proposti sono stati organizzati in una successione 
che tenesse conto del loro grado di diffi coltà e di 
eventuale pericolosità e del grado di sviluppo delle abilità 
degli alunni.

Tutte le esercitazioni costringono gli alunni a lavorare in 
gruppo, sviluppando quindi la socialità, la cooperazione, 
e la comunicazione tra compagni di squadra. In tal 
modo si utilizzano in modo educativo le capacità tattiche 
tipiche dei giochi di squadra.

Per ciascuna lezione. L’insegnante può scegliere la 
scheda di attività da realizzare. In relazione al grado 
di abilità motoria raggiunto dagli alunni, si possono 
eseguire varianti della stessa esercitazione con diversi 
gradi di diffi coltà.

Le scede di valutazione
Le abilità più importanti della proposta didattica, 

lanciare, battere e correre, possono essere valutate 
attraverso semplici esercizi-test.

Sono riportate tre schede che illustrano le modalità 
organizzative per eseguire questi esercizi dove possono 
essere coinvolti gli alunni che, a turno, possono aiutare 
l’insegnante nella misurazione delle prove dei compagni.

Il test di lancio richiede un alunno per giudicare i 
punti segnati, un altro per trascriverli ed altri ancora 
per raccogliere le palline da utilizzare per il prossimo 
lanciatore.

Nel test della battuta occorre un alunno che segna 
i punti ed altri disposti nel campo che contano il 
punteggio di ogni singola battuta, di altri ancora che 
raccolgono le palline ed infi ne di un alunno che ha il 
compito di collocare la pallina sul trespolo di battuta.

Nel test di corsa, infi ne, gli alunni impiegati debbono 
svolgere le seguenti funzioni: uno da il “Via”, un altro 
tiene il tempo ed un altro ancora segna il risultato 
ottenuto.

L’ORGANIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA

SECONDA PARTE
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LE ABILITA’ TECNICHESECONDA PARTE
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LA PRESALE ABILITA’ TECNICHE

• Tieni le mani avanti con il guanto 
aperto.

• Punta in alto le dita.
• Stai all’erta e pronto a prendere 

la palla.

1. OFFRIRE UN BERSAGLIO 2. PRESA SOTTO LA CINTURA 3. PRESA SOPRA LA CINTURA

• Punta le dita in basso.
• Usa due mani, con la mano libera 

dietro il guanto. Usa la mano 
libera per aiutarti a fare una presa 
sicura.

• Prendi la palla davanti e in mezzo 
al corpo.

• Guarda la palla dritta nel guanto.
• Stringi il guanto intorno alla palla 

per una presa sicura.

•  Punta le dita in alto.
• Usa due mani, con la mano libera 

dietro il guanto. Usa la mano 
libera per aiutarti ad effettuare 
una presa sicura.

•  Prendi la palla davanti e in mezzo 
al corpo.

• Guarda la palla dritta nel guanto.
•  Stringi il guanto intorno alla palla 

per una presa sicura.

“Fai un buon bersaglio 
con le mani”

“Mettiti velocemente dietro la palla”
“Punta le dita in basso”

“Guarda la palla nel guanto”

“Mettiti velocemente dietro la palla”
“Punta le tue dita in basso”
“Guarda la palla nel guanto”

• Posizionati a gambe 
divaricate, con i piedi 
alla larghezza delle 
spalle.

• Piega le ginocchia. 
• Porta le mani in fuori 

davanti al corpo.

1. POSIZIONE D’ATTESA

“Pronto sugli avampiedi”
“Mani avanti”

“Piedi divaricati”

• Metti velocemente il 
guanto a terra.

• Cerca di prendere la 
palla in mezzo al corpo.

• Metti le mani avanti e 
piega le ginocchia.

2. PREPARAZIONE

“Stai basso e 
metti giù il guanto”

• Usa entrambe le mani 
per aiutarti a prendere 
la palla. 

• Guarda e segui la palla 
nel guanto.

• Usa la mano per 
chiudere e mettere 
al sicuro la palla nel 
guanto.

3. RICEZIONE

Usa le mani “a bocca di 
coccodrillo” (quella con 

il guanto sotto e quella senza sopra)

“Guarda la palla nel guanto”

• Ammortizza la palla nel 
guanto usando “mani 
morbide”.

• Porta guanto e palla in 
mezzo al corpo.

• Impugna bene la palla 
con la mano libera.

4. PRESA

“Raccogli la palla”  
“Ammortizza la 
palla quando 

la ricevi”

PRESA DELLA PALLA A TERRA
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• Metti le mani in fuori 
davanti al corpo. 

• Stai pronto a muoverti 
piegando leggermente 
le ginocchia.

• Guarda la parabola 
della palla.

1. POSIZIONE D’ATTESA

“Stai pronto a muoverti”
“Tieni d’occhio la palla”

• Muoviti velocemente 
per portarti sotto e 
dietro la palla.

• Solleva le mani sopra 
il livello degli occhi e 
davanti a te.

• Metti il guanto aperto 
con le dita rivolte verso 
l’alto.

2. PREPARAZIONE

“Portati velocemente sotto 
la palla”

“Rivolgi il guanto in alto 
e tienilo aperto”

• Usa due mani per 
rendere sicura la presa.

• Guarda la palla dritta 
dentro al guanto.

3. RICEZIONE

“Usa due mani”

• Ammortizza la palla nel 
guanto.

• Stringi il guanto intorno 
alla palla.

• Usa la mano libera per 
rendere più sicura la 
presa.  

4. PRESA

“Ammortizza la presa”
“Stringi il guanto

 intorno alla palla”

PRESA DELLA PALLA AL VOLO

LA PRESALE ABILITA’ TECNICHE



31

• Posiziona il secondo ed il terzo dito 
(indice e medio) aperti sulla palla.

• Metti le dita attraverso le 
cuciture.

• Metti il pollice sotto la palla 
(opposto alle altre dita).

1. IMPUGNATURA 2. CARICAMENTO

• Solleva il gomito all’altezza della spalla.
• Stai con i piedi divaricati di traverso al bersaglio.
• Punta la palla lontano dal bersaglio (porta la palla 

dietro al corpo).
• Punta il guanto e la spalla al bersaglio.

“Dita aperte e 
pollice opposto”
“Dita attraverso 

le cuciture”

“Gomito alto”
“Mettiti lateralmente, di traverso, 

al bersaglio”
“Punta avanti la spalla”

• Fai un passo verso il bersaglio 
con il piede del lato del guanto.

• Tieni le dita sopra la palla.
• Usa il braccio come una frusta.

1. RILASCIO

“Passo e tiro”

• Porta il braccio attraverso il 
corpo.

• Finisci con il braccio oltre il tuo 
ginocchio avantI.

2. PROSEGUIMENTO

“Prosegui 
il lancio 

con il braccio 
di tiro”

IL TIROLE ABILITA’ TECNICHE
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• Afferra la mazza con le 
dita e non con il palmo 
della mano.

• La mano sinistra al 
pomello della mazza 
per i battitori destri al 
contrario per i mancini.

• Tieni le mani vicine.

1. IMPUGNATURA

“Mani vicine 
sulla mazza”

• Stai di traverso al 
lanciatore. 

• Metti la punta dei 
piedi lungo una linea 
immaginaria verso il 
lanciatore.

• Mani all’altezza della 
spalla.

• Mazza inclinata a 45 °.

2. POSIZIONE D’ATTESA

“Stai di traverso 
al lanciatore”

“Mani indietro”

• Porta le mani indietro.
• Sposta leggermente il 

peso sul piede dietro.

3. SPOSTAMENTO DEL PESO

“Muovi le mani indietro”
“Sposta il peso 
sul piede dietro”

• Fai un piccolo passo 
verso il lanciatore con il 
piede avanti.

• Mantieni il peso sul 
piede dietro. 

• Metti i piedi in 
equilibrio.

4. PASSO AVANTI

“Fai un piccolo passo 
verso il lanciatore”

“Mantieni il peso dietro”

• Blocca la gamba davanti.
• Porta avanti le mani e gira la 

mazza forte e a livello.
• Ruota intorno all’asse centrale 

del corpo.

5. MUOVI LA MAZZA 6. CONTATTO 7. PROSEGUIMENTO

• Tieni il piede dietro bilanciato e ruota 
in modo che le mani si muovano 
verso la palla.

• Apri i fianchi ruotando 
sull’avampiede posteriore.

• I fianchi si aprono per effetto della 
rotazione del piede.

• Occhi sempre sulla palla fino al 
contatto

• Esegui un giro completo delle 
mani intorno al corpo.

• Finisci il movimento con le mani 
alte e la testa rivolta verso il 
basso.

• Rimani con gli occhi puntati sulla 
zona di contatto.

“Gamba davanti bloccata”
“Gira forte mani e mazza verso la palla”

“Ruota sull’avampiede posteriore”
“Tieni gli occhi sulla palla”

“Esegui un buon giro 
completo di mazza”

“Tieni la testa rivolta verso il 
basso durante tutto lo swing”

LA BATTUTALE ABILITA’ TECNICHE
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IL LANCIOLE ABILITA’ TECNICHE

• Stai di fronte al piatto.
• Il piede dalla parte 

della mano di lancio (di 
perno) deve essere a 
contatto con la pedana.

• Il piede dalla parte del 
guanto leggermente 
indietro.

1. POSIZIONE D’ATTESA

“Occhi sul bersaglio”

• Carica 
leggermente e fai 
un passo avanti 
con il piede dalla 
parte del guanto.

2. CARICAMENTO

“Vai indietro 
per andare avanti”

• Fai un passo in avanti, dalla pedana, con 
il piede dalla parte del guanto.

• Il braccio di lancio esegue un’oscillazione 
per avanti – dietro - avanti con il polso 
disteso e la palla che guarda il battitore 
pronta ad essere rilasciata.

• Il piede di perno rimane a contatto con 
la pedana sino a che la palla non viene 
rilasciata.

• Il braccio di lancio si muove in avanti 
nel momento in cui il piede  “di passo”  
tocca il terreno.

• Il braccio di lancio struscia quasi il fianco 
nel movimento in avanti.

3. RILASCIO

“Mantieni il polso dritto 
verso il bersaglio”

• Concludi il 
movimento 
assumendo la 
posizione da 
interno pronto 
per giocare.

4. DOPO IL RILASCIO

“Stai pronto 
per giocare”

LANCIO SOFTBALL (slowpitch)

• Tieni le mani unite 
davanti al corpo.

• Piedi leggermente 
divaricati.

• Allinea le spalle al 
battitore

1. POSIZIONE FISSA

“Stai con le spalle 
in linea con il battitore”

• Porta il braccio indietro 
mantenendo il gomito 
più alto della spalla. 

• Porta la palla indietro 
lontana dal corpo.

• Fai un passo verso il 
bersaglio. 

• Mira al bersaglio 
puntandolo con la 
spalla della parte del 
guanto.

2. SOLLEVAMENTO GINOCCHIO

“Solleva il ginocchio 
parallelo al terreno”

“Mantieni il busto eretto”

• Usa entrambe le mani 
per aiutarti a prendere 
la palla. 

• Guarda e segui la palla 
nel guanto.

• Usa la mano per 
chiudere e mettere 
al sicuro la palla nel 
guanto.

3. CARICAMENTO

“Concludi il movimento con il 
braccio di lancio che va 
verso terra, e il peso che 

si sposta sulla gamba davanti”

• La gamba posteriore 
si solleva al momento 
che il peso del corpo 
si trasferisce sul piede 
davanti.

• Prosegui il movimento 
con la mano del lancio 
che va verso terra.

4. PROSEGUIMENTO

“Concludi il movimento con il 
braccio di lancio che va 
verso terra, e il peso che 

si sposta sulla gamba davanti”

LANCIO BASEBALL 
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• Mettiti in posizione frontale 
rispetto a casa base.

1. CARICAMENTO

“Occhi sul bersaglio”

• Esegui un piccolo passo indietro 
con il piede dalla parte del 
guanto.

2. PASSO INDIETRO

“Vai indietro 
per andare avanti”

• Il piede dalla parte del braccio di 
lancio ruota lateralmente di fronte 
al piatto.

3. PIVOT

“Occhi ancora 
sul bersaglio”

• Solleva il ginocchio di fronte a te.

4. SOLLEVAMENTO GINOCCHIO

“Trova il tuo punto 
di equilibrio”

LANCIO BASEBALL (tecnica completa)

IL LANCIOLE ABILITA’ TECNICHE

5. POSIZIONE DI RILASCIO 6. PROSEGUIMENTO

• Passo verso il bersaglio.
• Gomito alto come la spalla.
• Palla all’indietro il più possibile 

lontana dal bersaglio.
• Mira al bersaglio con la spalla.

• La gamba dietro va verso l’alto.
• Il braccio di lancio prosegue 

verso terra.

“Esplodi verso 
casa base”

“Salta sopra una sedia”
“Prendi un ciuffo d’erba”
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LA CORSA
SULLE BASI

LE ABILITA’ TECNICHE

• Non aspettare 
per vedere dove 
va la palla o 
perderai tempo 
prezioso.

• Lascia la mazza 
in territorio foul 
e corri verso la 
prima base.

• Non lanciare MAI 
la mazza!

1. CORRI!!!

“Esci rapidamente 
dal box”

QUANDO LA PALLA E’ BATTUTA VERSO UN INTERNO

• Dai un’occhiata 
dopo qualche 
istante.

• La palla va verso 
qualche interno?

2. GUARDA LA PALLA

“Guarda la palla”

• Muovi con tutta 
la forza le braccia 
e le gambe.

• Non rallentare 
se non dopo la 
base.

• Concentrati sul 
lato anteriore 
della base.

3. CORRI FORTE

“Raggiungi la base”

• Tocca il lato 
anteriore della 
base perchè è il 
più vicino.

• Tocca la parte 
destra della base 
perchè così è più 
sicuro.

4. TOCCA LA BASE

“Corri proprio sopra 
la base”

“Tocca la base”

• Passi corti e tagliati.
• Allarga i piedi.
• Guarda verso 

destra per vedere 
se il difensore 
di prima ha 
mancato la palla.

NOTA: Non devi 
obbligatoriamente 
fermarti SULLA 
prima base

5. FERMATI

“Fermati”

• Non aspettare 
per vedere dove 
va la palla o 
perderai tempo 
prezioso.

• Lascia la mazza 
in territorio foul 
e corri verso la 
prima base.

• Non lanciare MAI 
la mazza!

1. CORRI!!!

“Esci rapidamente 
dal box”

• La palla è stata 
battuta oltre gli 
interni?

2. GUARDA LA PALLA

“Guarda la palla”

• Inizia a correre 
leggermente in 
territorio foul.

• Esegui un piccolo 
arco intorno alla 
base in modo 
tale da non dover 
rallentare.

3. CORRI FORTE

“Inizia a fare l’arco”

• Tocca l’angolo 
anteriore sinistro 
della base con il 
piede con cui ti 
viene più facile.

• Guarda ancora la 
palla.

4. TOCCA LA BASE

“Tocca la base”
“Guarda ancora la 

palla”

• Se pensi di poter 
raggiungere 
salvo la seconda, 
continua a 
correre!

• Altrimenti, supera 
la prima di quel 
tanto che basta 
per ritornarci in 
tutta sicurezza.

• Non ti fermare, 
sfrutta lo slancio.

5. DAI UN’OCCHIATA

“Fermati”

QUANDO LA PALLA VA OLTRE IL CAMPO INTERNO
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LE ATTIVITA’SECONDA PARTE
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LANCIA STRIKEATTIVITA’ 1

contemporaneamente, senza che questo risulti 
pericoloso e senza che i giocatori possano interferire 
gli uni con gli altri.

• Due bersagli (zona di strike), uno per ogni squadra, 
devono essere disegnati sul muro e deve essere 
segnata per terra una linea di lancio a circa 6 – 12 
metri dal bersaglio (la distanza varia in relazione all’età 
e all’abilità dei giocatori). Deve essere disegnata sul 
muro anche una linea verticale per delimitare l’area di 
competenza di ciascuna squadra.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• 4 palline 
• 1 guanto da interno per gruppo

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Lanciare con precisione
• Abilità nella presa di palle a terra   
• Lavoro di squadra

CONDIZIONI DI SICUREZZA
• Controllare la posizione di ciascun giocatore per 

evitare collisioni.
• Non correre davanti al bersaglio della squadra 

avversaria 
quando i giocatori stanno lanciando.

• Lanciare sempre stando attenti e solo contro il muro.

VARIAZIONI
• La zona di strike può avere dimensioni diverse.
• Un numero differente di palle, o un punteggio 

differente possono essere assegnati a squadre di 
diversa abilità.

• Il bersaglio può essere posto più vicino o più lontano 
rispetto al lanciatore.

• Si può rilevare il tempo per controllare quante volte il 
bersaglio viene colpito in 30 secondi.

COME SI GIOCA
• Sei giocatori per gruppo divisi in due squadre di tre. 

Ciascuna squadra è composta da un lanciatore, da un 
interno e da un segnapunti che a turno ricoprono i vari 
ruoli. L’ordine di rotazione deve essere stabilito prima 
dell’inizio del gioco.

• Il lanciatore si posiziona sulla linea di lancio ed ha a 
disposizione 4 palline. L’interno si posiziona dietro la 
linea di lancio ed il segnapunti si mette in una posizione 
che gli permetta di controllare se la palla colpisce il 
bersaglio.

• Il gioco inizia quando il segnapunti dice “Via”. A questo 
punto il lanciatore deve lanciare tutte le palline cercando 
di colpire il bersaglio. Si può lanciare sopramano o 
sottomano, ma tutti i componenti delle due squadre 
devono lanciare nella stessa maniera, il tipo di lancio 
viene deciso prima dell’inizio del gioco. L’interno 
deve raccogliere le palline che rimbalzano sul muro e 
rimetterle dietro la linea di lancio. Il segnapunti deve 
registrare il numero dei lanci che colpiscono il bersaglio. 
Non appena il primo lanciatore ha tirato tutte le palline, 
la squadra ruota, così che il giocatore seguente può a 
sua volta lanciare.

• Il gioco finisce quando tutti e tre i giocatori di ciascuna 
squadra hanno ricoperto tutti i ruoli e le palline sono 
state rimesse dietro la linea di lancio. La prima squadra 
che termina la rotazione dice “stop”.

• Uno strike viene assegnato per ciascun lancio che 
colpisce il bersaglio e tre strikes alla squadra che finisce 
per prima. La squadra che totalizza il maggior numero di 
strikes ha vinto il gioco. 

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• E’ necessario disporre di un muro abbastanza 

lungo per poter far giocare due squadre 

QUANDO LANCIATE...
Avete messo i piedi in modo tale da trovarvi di
traverso prima di lanciare?

QUANDO GIOCATE...
Avete incoraggiato il vostro 
compagno quando era in difficoltà?

LIVELLO DIFFICOLTA’
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CORSA A
 STAFFETTA

ATTIVITA’ 2

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Deve essere segnato un diamante da minibaseball con 

le basi.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• Una  pallina  per gruppo

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Corsa sulle basi

CONDIZIONI DI SICUREZZA
•Se un gruppo raggiunge un altro gruppo coloro che 

precedono devono dare spazio agli altri per evitare 
collisioni

VARIAZIONI
• Le basi possono essere messe più vicine o più 

lontane.
• I gruppi possono variare di numero, atleti più esperti 

possono formare gruppi più numerosi.

COME SI GIOCA
• Il gioco si svolge su un diamante da baseball. La 

classe si divide in gruppi. I gruppi sono posizionati 
dietro ciascuna base e al “Via” un giocatore di ciascun 
gruppo (squadra) corre sulle basi in senso anti-orario 
con una pallina in mano. Quando, dopo aver fatto il 
giro delle basi, ritorna a quella di partenza, passa la 
palla al compagno successivo della sua squadra che 
parte a sua volta per fare il giro delle basi. Il giocatore 
che ha già corso va dietro la linea.

• Il gioco finisce quando tutti i giocatori hanno corso 
sulle basi e sono tornati alla base di partenza, seduti 
per terra rispettando l’ordine iniziale. 

QUANDO CORRETE SULLE BASI
Correte sulle basi 
nel modo migliore per essere
più veloci possibile?

LIVELLO DIFFICOLTA’
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PRESE DELLA
PALLA A STAFFETTA

ATTIVITA’ 3

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• E’ necessaria una palestra, o un terreno da gioco o un 

campo.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• 1 pallina per gruppo
• 1 guantone da interno per ciascun giocatore o almeno 

tre guantoni per gruppo

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper correre  
• Saper prendere palle al volo  
• Saper prendere palle a terra
• Saper tirare

CONDIZIONI DI SICUREZZA
• Gli altri giocatori in fila devono stare attenti a non 

mettersi troppo vicini al giocatore che riceve la palla 
quando questo la sta prendendo o raccogliendo.

VARIAZIONI
• I gruppi possono variare di numero, atleti più esperti 

possono formare gruppi più numerosi.
• Invece di avere un ricevitore capogruppo la squadra 

può essere divisa in gruppi uguali. Un gruppo tira 
o rotola la palla all’altro gruppo che gliela rilancia. I 
giocatori seguono la palla fino all’altra fila. La staffetta 
finisce quando i giocatori sono ritornati nella loro 
posizione iniziale.

COME SI GIOCA
PRESA A STAFFETTA CON PALLE A TERRA
• La classe è divisa in due o più gruppi. Un giocatore 

(capogruppo)  in possesso di un guantone si posiziona 
di fronte ai giocatori della sua squadra che stanno 
in fila. I primi due o tre giocatori della fila possono 
avere, anche loro, un guantone. Al “Via” il capogruppo 
rotola la palla al compagno, primo della fila, che la 
raccoglie e gliela rilancia prima di correre in fondo 
alla fila e passare il guanto al primo compagno che 
ne è sprovvisto. Se il giocatore non prende la palla 
deve recuperarla, renderla al capogruppo, e ripetere 
l’esercizio prima di andare in fondo alla fila.

• Il gioco è finito quando tutti i giocatori hanno raccolto 
e tirato la pallina e sono tornati nella loro posizione 
iniziale seduti sul pavimento. 

PRESA A STAFFETTA
• E’ uguale al gioco della “staffetta con palle a terra”. 

L’unica variante sta nel fatto che il capogruppo tirerà 
la palla in aria al primo giocatore della fila invece di 
rotolarla. Il capogruppo deve eseguire un buon tiro 
e colui che riceve deve fare un buon bersaglio con il 
guanto ben aperto all’altezza del petto.  

• Come nel gioco precedente il gioco termina quando 
tutti i giocatori hanno eseguito la presa, hanno tirato 
la palla e sono tornati a sedere sul pavimento nella 
posizione di partenza.

• In ambedue i giochi la squadra che termina per prima 
la staffetta vince la gara.

QUANDO RACCOGLIETE...
Prendete le palle a terra di fronte a voi con le mani a 
coccodrillo” cioè una sopra l’altra?

QUANDO RACCOGLIETE...
Prendete la palla in mezzo al corpo?

QUANDO TIRATE
Prima di tirare mettete i vostri piedi 
in modo da mettervi in linea 
con chi deve ricevere la palla? 

LIVELLO DIFFICOLTA’

presa a staffetta con palle a terra

presa a staffetta
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PRESA E TIROATTIVITA’ 4

CONDIZIONI DI SICUREZZA
• Assicurarsi che l’area di gioco abbia dimensioni 

adeguate all’abilità dei giocatori.
• Cercate di evitare  scontri tra i giocatori quando questi 

cercano di raccogliere la pallina.
• Fate in modo che i giocatori sappiano quando andare 

a raccogliere la palla e quando invece devono lasciarla 
ai compagni se questi la chiamano.

VARIAZIONI
• Le dimensioni del campo o dell’area centrale possono 

variare per rendere il gioco più facile o più difficile.
• I giocatori devono tirare la palla agli avversari senza 

rimbalzo.

COME SI GIOCA
• Sei giocatori divisi in due squadre di tre; le squadre si 

dispongono l’una di fronte all’altra divise da un’area 
centrale.

• Le due squadre si alternano nel tirare e prendere la 
palla. Il primo giocatore deve tirare sottomano la palla 
attraverso l’area centrale, il giocatore del lato opposto 
deve prendere la palla dopo che essa ha rimbalzato 
solo una volta. La palla deve rimbalzare sopra l’altezza 
del ginocchio. Il giocatore che ha preso la palla la ritira 
nello stesso modo all’altra squadra.

• Ciascuna squadra parte con 10 punti, quando 
questa commette un errore (ad esempio sbaglia a 
prendere la palla dopo un rimbalzo, o non la prende 
correttamente, o tira la palla all’interno dell’area 
centrale o fuori al volo ecc…) viene sottratto un punto.

• La squadra che ha ancora punti quando l’altra arriva a 
zero ha vinto la gara.

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Un’area di gioco di forma rettangolare distinta in tre 

zone diverse. Coni, panche, una  piccola rete o altri 
segnali possono essere usati per  creare un’area 
“cuscinetto”, dove non si può entrare. Le dimensioni 
dei due campi e dell’area centrale possono variare a 
seconda dell’età e dell’abilità dei giocatori.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• 1 pallina per gruppo
• Coni o altri oggetti per segnare l’area centrale

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper prendere la palla   
• Saper tirare sottomano
• Saper utilizzare tattiche e strategie

QUANDO RACCOGLIETE...
Comunicate ai vostri compagni quando andate a 
prendere la palla?

QUANDO RACCOGLIETE...
Siete sicuri di raccogliere la pallina davanti a voi e in 
mezzo al corpo?

LIVELLO DIFFICOLTA’



43

L’ OROLOGIOATTIVITA’ 5

• Saper tirare   
• Saper eseguire un lavoro di squadra

CONDIZIONI DI SICUREZZA
• Con più gruppi le palle devono essere tirate da una 

zona centrale.
• I giocatori vanno incoraggiati a tirare con precisione al 

ricevitore.       

VARIAZIONI
• Le basi possono essere tutte avvicinate, o solo alcune, 

per permettere tiri di differente lunghezza secondo l’abilità 
dei giocatori.

• Il gruppo meno abile può usare meno palline e 
competere con un gruppo più abile che usa un 
numero maggiore di palline.

• Si può giocare con cinque giocatori. I due interni si 
dispongono in posizione di interbase e di seconda-
base. Ciascuno di loro raccoglie la palla e la tira all’altro 
che tocca la 2° base e tira in prima, il prima base 
prende la palla, tocca la base, quindi posa la palla nel 
cesto. I giocatori ruotano e giocano in tutte le posizioni.COME SI GIOCA

• Ci sono quattro giocatori per gruppo: un capogruppo, 
due interni ed un cronometrista. Il capogruppo sta 
sul piatto di casa-base, il primo interno si mette in 
posizione di interbase, il secondo vicino alla prima-
base con accanto un cesto, il cronometrista si 
posiziona su un lato del diamante.

• Il capogruppo rotola la palla all’interbase che la 
raccoglie e la tira al prima-base che la mette nel cesto. 
Non appena la palla è nel cesto, il capogruppo rotola 
una seconda palla all’interbase che la raccoglie e la 
tira al prima-base prima che una terza palla sia tirata 
nuovamente.

• Il gioco inizia quando la prima palla viene rotolata e 
finisce quando l’ultima palla è nel cesto. Il gruppo 
ruota dopo un turno di tre palline finite nel cesto. I 
tempi di ciascun turno si sommano ed il gruppo con il 
miglior tempo totale vince il gioco.

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Un normale campo da minibaseball con le basi.
• Le dimensioni del campo possono variare in relazione 

all’età e all’abilità dei giocatori.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• 3 palline
• 2 guanti da interno per gruppo (se disponibili)
• 1 cesto
• 3 basi e un piatto di casa-base (possono anche 

essere segnate con il gesso)
• 1 cronometro

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper raccogliere palle a terra  
• Saper prendere 

QUANDO RACCOGLIETE...
Vi ricordate di prendere la pallina
con i piedi divaricati?

QUANDO RACCOGLIETE...
Prendete la palla nel mezzo al corpo?

QUANDO TIRATE...
Mettete i piedi in direzione del compagno
prima di tirare la palla? 

LIVELLO DIFFICOLTA’
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BATTI NEL MEZZOATTIVITA’ 6

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• 4 palline
• 1 mazza per gruppo
• 1 batting tee
• 4 guantoni da baseball (se disponibili)
• Coni (o gesso) per segnare l’area di gioco

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper battere    
•Saper raccogliere palle a terra
• Saper raccogliere palle al volo

CONDIZIONI DI SICUREZZA
• Gli interni devono stare abbastanza lontani dal 

battitore.
• Gli altri giocatori della squadra in battuta devono stare 

abbastanza dietro al battitore.

VARIAZIONI
• Gli interni possono stare più lontani.
• Il battitore può battere senza supporto, le palline gli 

possono essere alzate di lato da un compagno di 
squadra, o anche lanciate dal centro dall’insegnante.

COME SI GIOCA
• Otto giocatori divisi in due gruppi di quattro, un 

gruppo batte e un gruppo raccoglie.
• I giocatori che devono raccogliere la palla si 

posizionano all’interno del diamante dietro la linea 
ideale che unisce la prima base alla terza base.

• Ciascun giocatore del gruppo in battuta batte 4 palle 
sul tee. 

• Il campo è diviso in tre segmenti. Se la pallina battuta 
si ferma dentro al diamante nei segmenti di destra o 
di sinistra si segna un punto; una palla che si ferma 
all’interno del diamante nella zona centrale vale due 
punti.  

• Una palla che sorpassa il diamante nei segmenti 
di destra o di sinistra vale due punti, una palla che 
sorpassa il diamante passando dalla zona centrale 
vale 4 punti.

• Le palle prese al volo (fuori o dentro al campo) non 
danno punti.

• Quando tutti e quattro i giocatori in battuta hanno 
colpito 4 palle le squadre si scambiano i ruoli. La 
squadra che totalizza più punti alla fine della ripresa, 
o inning (cioè quando entrambe le squadre hanno 
battuto), vince il gioco.

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Un normale campo da minibaseball diviso in tre 

segmenti verticali (sinistra, centro, destra) con dei 
coni.

• Le dimensioni del campo possono variare in rapporto 
all’età e all’abilità dei giocatori.

• Una linea orizzontale segnata anch’essa con dei coni 
evidenzia la zona oltre la quale devono stare gli interni.

QUANDO BATTETE...
Guardate la pallina fino a che non
la colpite con la mazza?

QUANDO BATTETE...
Cercate di battere la pallina al
centro per totalizzare più punti?

LIVELLO DIFFICOLTA’
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SALVO O ELIMINATOATTIVITA’ 7

prima base.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• 2 palline
• Una mazza per gruppo
• Un tee
• 5 guantoni (opzionali)
• 3 basi e un piatto di casa base
• Coni o gesso per segnare l’area di gioco (in assenza di 

linee)
• 1cestino per contenere le palline

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper battere  
• Saper raccogliere palle al volo  
• Saper raccogliere palle a terra
• Saper fare gioco di squadra

CONDIZIONI DI SICUREZZA
• Gli interni devono stare a distanza di sicurezza dal 

battitore.
• I giocatori della squadra in attacco che non stanno 

battendo devono stare lontani dal battitore, 
possibilmente seduti in panchina.

• Il difensore deve prendere contatto con la base dalla 
parte 
interna ed il corridore deve farlo dalla parte esterna.

VARIAZIONI
• Le  basi possono essere messe più lontano o più 

vicino secondo l’abilità e l’esperienza dei giocatori.
• Il battitore può battere senza supporto, le palline gli 

possono essere alzate di lato da un compagno di 
squadra, o anche lanciate dal centro da un’insegnante.

COME SI GIOCA
• Dieci giocatori divisi in due squadre di cinque, una 

squadra va in battuta l’altra in campo.
• I giocatori si dispongono in campo come gli interni 

nella categoria ragazzi con in più un giocatore dietro la 
seconda base.

• Ciascun giocatore della squadra in battuta batte la palla 
sul supporto e quindi corre verso la prima base, la tocca, 
e torna indietro a toccare il piatto di casa base, oppure 
corre in prima base e si ferma tanto può correre indietro 
alla prossima battuta. 

• Contemporaneamente il giocatore della squadra in difesa, 
che ha raccolto la palla battuta, la rotola o la lancia al 
compagno che sta vicino ad un cesto che si trova vicino 
alla prima base. Questo giocatore prende la pallina e la 
mette nel cesto quindi grida “stop”. Ogni giocatore che, 
a questo punto, si trova tra il piatto di casa base ed il 
cuscino di prima base è eliminato. Il battitore è anch’esso 
eliminato se il difensore prende la palla al volo.

• Quattro punti vengono assegnati alla sua squadra se il 
battitore riesce a correre fino alla prima base ed a tornare 
al piatto di casa base prima che la palla sia nel cesto. 
Viene assegnato un punto se il battitore riesce a correre 
solo fino alla prima base o a tornare da essa al piatto. Ma 
se la palla arriva nel cesto  mentre il corridore corre dalla 
prima a casa base dopo averla già toccata nella stessa 
azione non si assegna nessun punto.

• Quando tutti i giocatori della squadra in attacco hanno 
battuto due volte ciascuno le squadre si scambiano i ruoli. 
Vince la squadra che al termine della ripresa (cioè quando 
entrambi i gruppi hanno battuto) ha totalizzato più punti.

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Un normale campo da minibaseball con le basi.
• Un cestino deve essere messo fuori dal campo vicino alla 

QUANDO BATTETE...
Andate indietro con le mani e la mazza, prima di 
provare a colpire la palla?
QUANDO RACCOGLIETE...
Prendete la palla al centro del corpo e mettete 
i piedi in direzione del bersaglio quando tirate?
QUANDO GIOCATE...
Comunicate con i vostri corridori in modo che 
sappiano quando correre verso il piatto di casa
base o quando restate sul cuscino di prima?

LIVELLO DIFFICOLTA’
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BASEBALL DANESEATTIVITA’ 8

• Una mazza
• Tre basi e un piatto di casa base, possono essere segnate 

con il gesso 

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper battere  
• Saper correre sulle basi   
• Saper prendere la palla
• Saper fare gioco di squadra
• Saper applicare la tattica

CONDIZIONI DI SICUREZZA
• Gli interni devono assicurarsi di non intralciare il 

corridore occupando le corsie.
• Il battitore deve poggiare la mazza sul terreno prima di 

correre in prima base.
• Il difensore deve prendere contatto con la base dalla 

parte interna ed il corridore deve farlo dalla parte 
esterna.

VARIAZIONI
• In relazione all’abilità dei giocatori possono essere 

usate palle di tipo e dimensioni diverse.
• Le basi possono essere avvicinate, o allontanate, 

per permettere tiri di differente lunghezza in funzione 
dell’abilità dei giocatori.

COME SI GIOCA
• Ci sono due squadre composte da un numero di 

giocatori che va da sette a dodici. Una squadra si 
schiera in battuta, l’altra raccoglie le palle in campo. 
La squadra che si schiera in difesa posiziona i suoi 
giocatori come nel minibaseball. Il lanciatore lancia la 
palla con un rimbalzo a ciascuno dei giocatori della 
squadra in attacco che cercheranno di colpirla e di 
mandarla in territorio buono; se ciò accade il corridore 
dovrà correre cercando di toccare in successione più 
basi possibili.

• I giocatori in difesa dovranno raccogliere la palla e 
ritirarla al lanciatore che griderà “stop” quando l’avrà 
presa.

• Se la palla battuta è presa al volo il battitore è 
eliminato. Se il battitore o un altro corridore si trova tra 
le basi quando il lanciatore grida “stop” è eliminato. 
Quando il corridore riesce a compiere il giro delle basi 
ed a tornare al piatto di casa-base segna un punto.

• Una base non può essere occupata da più di un 
corridore ed i corridori non possono sorpassarsi.

• Quando tutti i giocatori della squadra in attacco 
hanno battuto oppure sono stati fatti sette eliminati 
(chiunque sia il primo) le squadre si scambiano i ruoli. 
La squadra che ha segnato più punti dopo una ripresa 
(cioè dopo che entrambe le squadre hanno battuto) 
vince la gara.

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Un normale campo da minibaseball con le basi.
• Le dimensioni del campo possono variare in rapporto 

all’età e all’abilità dei giocatori.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• Un piccolo pallone da pallavolo o simile

QUANDO CORRETE SULLE BASI...
Scegliete la traettoria migliore 
che vi permetta di correre sulle basi 
il più velocemente possibile?

QUANDO CORRETE SULLE BASI...
Avete gridato ai vostri compagni se dovevano 
fermarsi su una base o continuare a correre verso la 
successiva?

LIVELLO DIFFICOLTA’

casa
base

3ª
base

2ª base

1ª
base

eliminato!

stop!

casa
base

punto
segnato



47

BATTI GLI INTERNIATTIVITA’ 9

• Quattro guantoni (opzionali)
• Tre basi e un Piatto di casa base
• Coni o altri segnali per delimitare l’area di gioco (in 

assenza di linee)
• Un  cesto per raccogliere le palline

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper battere
• Saper raccogliere palle al volo
• Saper correre sulle basi  
• Saper raccogliere palle a terra 
• Saper tirare  
• Saper fare gioco di squadra

CONDIZIONI DI SICUREZZA
• Assicurarsi che il giocatore vicino al cesto stia 

guardando 
prima di tirargli la pallina.

• Assicurarsi che il cesto sia ad una distanza tale da 
evitare collisioni tra il corridore ed il difensore.

• Assicurarsi che gli interni siano a distanza di sicurezza 
dal battitore. 

VARIAZIONI
• Il battitore può battere senza supporto, le palline gli 

possono essere alzate di lato da un compagno di 
squadra, o anche lanciate dal centro dall’insegnante.

• Le basi possono essere avvicinate, o allontanate, 
per permettere lanci di differente lunghezza secondo 
l’abilità dei giocatori.

• Per aumentare o diminuire il tempo a disposizione per 
correre sulle basi, può essere variato il numero delle 
palline battute.

COME SI GIOCA
• Otto giocatori divisi in due squadre di quattro, una 

batte e una raccoglie le palline.
• Tre dei giocatori che raccolgono si posizionano fuori dal 

diamante, l’altro si mette vicino al cesto accanto alla 
prima base.

• Ciascun giocatore del gruppo in battuta batte tre 
palline sul tee in rapida successione nel territorio 
buono, quindi corre sulle basi fino a tornare al piatto. 

• Gli interni devono raccogliere la palla e metterla nel 
cesto. I giocatori che raccolgono la palla possono farla 
rotolare fino al cesto o, preferibilmente, possono tirarla 
al compagno che sta vicino al cesto. Le palline battute 
in zona “foul” fuori dal diamante non devono essere 
raccolte.

• Il corridore segna un punto per ogni base toccata 
prima che tutte le palline arrivino nel cesto e segna tre 
punti extra (se ne possono fare sette in tutto) se riesce 
a raggiungere il piatto di casa base prima che tutte le 
palline siano nel cesto.

• Quando tutti i giocatori in attacco hanno battuto, le 
squadre si scambiano i ruoli. La squadra che, alla fine 
della ripresa (cioè quando entrambe le squadre hanno 
battuto), ha segnato più punti vince la gara.

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Un normale campo da minibaseball con le basi, il 

piatto e un cesto messo fuori dal campo buono vicino 
alla prima base.

• Le dimensioni del campo possono variare in relazione 
all’età e all’abilità dei giocatori.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• Tre palline
• Un supporto di battuta

QUANDO RACCOGLIETE...
Siete sicuri di raccogliere le palline davanti al corpo con 
le mani a “coccodrillo” cioè una sull’altra?
QUANDO TIRATE...
Siete sicuri che il compagno vicino al cesto sia pronto 
a prendere la pallina prima di tirare?
QUANDO GIOCATE...
Agite con responsabilità e cercate 
veramente di ridurre i rischi di collisione?

LIVELLO DIFFICOLTA’
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TUTTI IN FILAATTIVITA’ 10

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• Una pallina
• Tre basi e un Piatto di casa base
• Coni o altri segnali per delimitare l’area di gioco

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper raccogliere palle al volo  
•Saper correre sulle basi
• Saper raccogliere palle a terra    
•Saper tirare
• Saper fare gioco di squadra

CONDIZIONI DI SICUREZZA
• I difensori devono essere sicuri di non intralciare la 

corsa del corridore mentre si dispongono 
in fila e rotolano la palla. 

• Il Ricevitore deve stare lontano dal piatto per 
evitare collisioni.

VARIAZIONI
•  I corridori sono eliminati se non sono a contatto con 

una base quando il ricevitore grida “stop”.
• La squadra in difesa può tirare la palla al ricevitore 

senza 
fare la fila.

• La squadra in difesa può gridare “stop”, senza tirare 
al ricevitore, non appena ha fatto rotolare la palla 
all’ultimo della fila.

COME SI GIOCA
• Due gruppi formati da un numero di giocatori compreso 

tra 7 e 10. Un gruppo, in attacco, tira la palla e uno, in 
difesa, la raccoglie. I giocatori in difesa si posizionano, a 
piacere, all’interno o all’esterno del diamante, ma uno, il 
ricevitore, si deve mettere vicino al piatto di casa base.

• Ciascun battitore sta accanto al piatto e tira la palla 
sottomano nel campo buono. La palla può essere 
tirata a terra o alta, ma sebbene essa debba arrivare 
fuori dal diamante, deve comunque toccare terra 
da qualche parte nel campo interno. Se non lo fa il 
battitore è out (eliminato).

• Dopo aver tirato la palla il battitore inizia a correre 
sulle basi. Ciascuna base toccata vale un punto. 
Se il corridore riesce a raggiungere il piatto di casa 
base segna due punti in più  (in tutto se ne possono 
segnare sei).

• Nel frattempo, non appena il difensore ha raccolto, 
la pallina tirata, tutti gli altri difensori (eccetto il 
ricevitore) corrono a formare una fila dietro di lui. La 
palla viene quindi rotolata tra le gambe dei giocatori 
che compongono la fila fino all’ultimo che la tira al 
ricevitore. Quando il ricevitore ha preso la palla grida 
“stop” e si segnano i punti guadagnati dal corridore.

• Le squadre cambiano i ruoli quando tutti i componenti 
della squadra in attacco hanno tirato la palla e corso 
sulle basi. La squadra che, alla fine della ripresa ha 
totalizzato più punti vince la gara.

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Un normale campo da minibaseball con le basi.
• Le dimensioni del campo possono variare in relazione 

all’età e all’abilità dei giocatori.

QUANDO SIETE IN DIFESA...
Sapete decidere velocemente se raccogliere la palla 
o correre immediatamente a mettervi in fila dietro il 
compagno che è in una posizione migliore?
QUANDO RACCOGLIETE...
Comunicate ai vostri compagni che avete la possibilità 
di raccogliere la palla?
QUANDO GIOCATE...
Vi mettete bene in fila, in modo da far rotolare 
agevolmente la palla?

LIVELLO DIFFICOLTA’
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BATTI UN
FUORICAMPO

ATTIVITA’ 11

• Tre basi e un piatto di casa base
• Coni o altri segnali per delimitare l’area di gioco

ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper battere   
• Saper raccogliere palle al volo
• Saper correre sulle basi  
• Saper tirare
• Saper fare gioco di squadra    
• Saper raccogliere palle a terra
• Saper ricevere

CONDIZIONI DI SICUREZZA   
• Il battitore deve essere sicuro che non ci sia nessuno 

vicino a lui quando gira la mazza.
• Poggiate la mazza per terra prima di cominciare a 

correre.
• I difensori devono toccare le basi con i piedi.
• I difensori devono prendere contatto con la base dalla 

parte interna ed i corridori devono farlo dalla parte 
esterna.

VARIAZIONI
• Il battitore può battere senza supporto, le palline gli 

possono essere alzate di lato da un compagno di 
squadra, o anche lanciate dal centro dall’insegnante.

• Le  basi possono essere messe più lontano o più 
vicino secondo l’abilità e l’esperienza dei giocatori.

COME SI GIOCA
• Due squadre di circa dieci giocatori ciascuna, una 

batte e una raccoglie.
• I difensori possono posizionarsi dove vogliono, dentro 

o fuori dal diamante, ma devono avere un giocatore 
vicino ad ogni base, piatto compreso. 

• Il supporto di battuta deve essere messo un metro 
davanti al piatto di casa base.  

• Ciascun giocatore del gruppo in battuta batte la pallina 
sul tee nel territorio buono, quindi corre sulle basi fino 
a tornare al piatto. Una palla battuta fuori dal territorio 
buono non è valida e deve essere ribattuta.

• La squadra in difesa deve raccogliere la palla e tirarla 
al prima-base che deve toccare il cuscino con i piedi. 
Poi la palla deve essere tirata al seconda-base, al terza-
base ed al ricevitore in successione. Ciascun difensore 
deve toccare la sua base prima di tirare la palla.

• Se la palla arriva a casa base prima del battitore 
questo è eliminato. Il corridore può essere eliminato 
solo a casa base non sulle altre basi. Se il corridore 
riesce ad arrivare sul piatto prima della palla, segna un 
punto.

• Quando tutti gli attaccanti hanno battuto, le squadre si 
scambiano i ruoli.

• La squadra che ha segnato più punti alla fine della 
ripresa vince il gioco.

DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Un normale campo da minibaseball

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• Una pallina
• Una mazza
• Un supporto di battuta
• Un guanto per ciascun giocatore (se disponibili)

QUANDO BATTETE...
Vi ricordate di guardare la palla fino a che 
non la colpite?
QUANDO CORRERETE SULLE BASI...
Cercate di seguire la traiettoria migliore 
che vi permetta di correre sulle basi 
il più velocemente possibile?
QUANDO RACCOGLIETE...
Tirate la palla sulle basi il più 
precisamente possibile? 

LIVELLO DIFFICOLTA’
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LA PARTITAATTIVITA’ 12

che non sia a contatto con la base.
•  Il corridore è eliminato se è toccato dal difensore con la 

palla.
•  Si può fare più di un eliminato nella stessa azione
DISPOSIZIONE DEL CAMPO
• Un normale campo da minibaseball.
EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
• Due o tre palline 
• Due o tre mazze
• Un supporto di battuta
• Un guanto per la metà dei giocatori della classe o del 

gruppo (se disponibili)          
ABILITÁ DA SVILUPPARE
• Saper battere  
• Saper raccogliere palle al volo 
• Saper correre sulle basi
• Saper applicare delle tattiche 
• Saper raccogliere palle a terra
• Saper tirare  
• Saper fare gioco di squadra   
CONDIZIONI DI SICUREZZA
• I componenti della squadra in attacco, che non stanno 

battendo, devono stare a circa 10 metri dal battitore, 
possibilmente seduti in panchina.

• I difensori devono mettersi abbastanza lontani dal 
battitore.

• Il ricevitore deve stare abbastanza dietro al battitore 
quando questo sta girando la mazza.

• Il prossimo battitore non deve avvicinarsi al piatto fino 
a che il giocatore precedente non ha finito il suo turno.

• I difensori non devono stare sulle basi quando non 
devono fare un gioco.

• Il difensore deve prendere contatto con la base dalla 
parte interna ed il corridore deve farlo dalla parte 
esterna.

VARIAZIONI
• Le basi possono essere avvicinate o allontanate in 

funzione delle abilità dei giocatori.
• Il battitore può battere senza supporto, le palline gli 

possono essere alzate di lato da un compagno di 
squadra, o anche lanciate dal centro dall’insegnante.

COME SI GIOCA
(Vedi “Le regole del baseball” per ulteriori spiegazioni)
•  Le basi sono distanti 15 – 20 metri circa.
•  La squadra è composta da nove giocatori: il lanciatore, 

il ricevitore, il prima base, il seconda base, il terza base, 
l’interbase, l’esterno sinistro, l’esterno centro, l’esterno 
destro.

•  Se il battitore batte la palla in territorio buono egli è 
forzato a correre in prima base.

•  La squadra in attacco segna un punto quando un 
corridore tocca la prima, la seconda, la terza e il piatto di 
casa base in questo ordine.

•  Quando tutti i giocatori della squadra in attacco hanno 
battuto, le squadre si scambiano i ruoli.

• Ci sono quattro modi per fare un eliminato: prendere 
la palla al volo, toccare il corridore, mettere strike out il 
battitore, per gioco forzato.

•  Una base può essere occupata da un solo corridore per 
volta.

GIOCO FORZATO:
•  Se il battitore, dopo aver battuto la palla in territorio 

buono, non riesce ad arrivare in prima base prima che un 
giocatore della squadra avversaria, in possesso di palla, 
tocchi la base stessa, questo è eliminato.

•  Un corridore in prima base è forzato a correre in seconda, 
quando il battitore batte la palla in territorio buono.

•  Con corridori in prima e in seconda, quando il battitore 
batte la palla in territorio buono, è possibile fare gioco 
forzato in terza.

•  Con basi piene (corridori in prima, seconda e terza base) 
si può fare gioco forzato a casa base.

ELIMINAZIONE PER TOCCATA:
•  Se i corridori non sono forzati devono essere toccati con 

la palla.
• Una toccata può essere effettuata su qualsiasi corridore 

QUANDO BATTETE...
Guardate la palla fino a che non la colpite?
QUANDO RACCOGLIETE...
Prendete le palle al volo con due mani sicuri della presa?
QUANDO RACCOGLIETE...
Prendete le palle a terra davanti e in mezzo al corpo? 
QUANDO RACCOGLIETE...
Mettete i piedi così da essere in linea con la persona a 
cui dovete tirare?

LIVELLO DIFFICOLTA’
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TEST DI LANCIO

DESCRIZIONE
I ragazzi si posizionano a 13 m (8 anni) e a 10 m (6 anni) 
dal bersaglio e lanciano 6 palle verso di esso. Ogni 
palla lanciata corrisponde ad un punto se colpisce una 
qualsiasi parte del bersaglio, a 3 punti se colpisce il 
ricevitore e a 5 punti se colpisce il guanto del ricevitore.

MATERIALI E PERSONE OCCORRENTI
• 1 Bersaglio, 2 Coni, 6 Palle
• 1 Segnapunti che registra il punteggio totale per ogni 

ragazzo
• 1 Scorer che comunica i punteggi di ogni lanciatore
• 1 Raccoglitore che raccoglie le palle lanciate e le 

restituisce ai lanciatori

ORGANIZZAZIONE
1. Allineare i ragazzi dietro la linea di lancio.
2. Ogni ragazzo va alla linea di lancio e lancia 6 palle 

consecutive.
3. Lo scorer riferisce ogni punteggio individuale, 

mentre il lanciatore fa il totale dei loro 6 punteggi e lo 
sottopone al segnapunti.

4. Alternare scorers, raccoglitori e segnapunti a seconda 
delle necessità.

5. Posizionare possibilmente il bersaglio vicino alla 
rete o al muro per impedire che le palle rimbalzino o 
finiscano troppo lontano.

segnapunti raccoglitore

scorer

palline

posizione
di attesa

10m (6 anni)
13m (8 anni)

TEST DI BATTUTA

DESCRIZIONE
L'area di battuta è contrassegnata da una linea di 
battuta e da coni come segnadistanze posizionati a 
intervalli di 10 m partendo dalla linea stessa. I ragazzi si 
posizionano quindi in riga dietro i batting tees posti sulla 
linea di battuta. I battitori avanzano fino ai batting tees e 
battono 3 palle consecutive dal tee verso la zona valida 
per il punteggio.
Ogni battuta è quindi misurata dal batting tee al punto 
in cui la palla si ferma. Ogni battuta corrisponde ad un 
punto per ogni 10 metri percorsi dalla palla. Il punteggio 
del battitore  viene arrotondato per eccesso o per difetto 
secondo la posizione del cono più vicino. Ogni battuta 
viene poi registrata dal segnapunti.

MATERIALI E PERSONE OCCORRENTI
• Batting tee o supporti di battuta
• mazze da Baseball, 3 Palle per ogni batting tee
• 1 metro, coni, segnapunti, registri per il punteggio

ORGANIZZAZIONE
1.  L'area di battuta dovrebbe essere predisposta prima 

dell'inizio della lezione.
2.  I ragazzi dovrebbero lavorare a coppie in cui uno 

batte, mentre l'altro segna i punti e raccoglie le palle.
3.  Gli scorers comunicano le distanze o i punti segnati al 

segnapunti dopo ogni battuta.
4. Gli insegnanti devono accertarsi che lo spazio tra 

i battitori sia di 12-15 metri e quindi posizionare i 
batting-tee.

5. Ogni battitore batte al segnale dell'insegnante: " 
Battitori andate ai batting tee....prendete posizione...
battete quando siete pronti".

6. Ogni ragazzo realizza le sue tre battute 
consecutivamente.

7. Se l'area utilizzata per la battuta non consente una 
distanza di sicurezza tra i battitori, allora è meglio 
limitare il numero dei battitori.

linea di battuta

scorer12-15m

scorer
scorer
scorer

12-15m

12-15m

LA VALUTAZIONE
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TEST DI CORSA

DESCRIZIONE
I ragazzi devono stare su una linea in posizione di 
partenza. 4 o 5 ragazzi corrono contemporaneamente 
a seconda del numero dei cronometri a disposizione. 
Preferibilmente uno per ogni corridore. Al segnale 
"Via" scattano verso una linea a 20 m di distanza. Ogni 
ragazzo viene cronometrato individualmente per tre 
corse.

MATERIALI E PERSONE OCCORRENTI
• Cronometri, coni, segnapunti e cronometristi

ORGANIZZAZIONE
1. Il campo di gara dovrebbe essere predisposto prima 

dell'inizio della lezione.
2. I ragazzi dovrebbero lavorare a coppie, uno che corre 

e l'altro che cronometra.
3. I cronometristi comunicano i tempi o i punti realizzati 

al segnapunti dopo ognuna delle 3 corse.

segnapunti

cronometristi
pronti
attenti...
via!

20 metri

SECONDI PUNTI

sotto i 3,2 10

3,21 - 3,6 8

3,61 - 4,0 6

4,1 - 4,4 4

sopra i 4,4 2

LA VALUTAZIONE
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NOME STUDENTE TOT 1 2 3 4 5 6 TOT 1 2 3 TOT 1 2 3 TOT

LANCIO BATTUTA CORSA

Insegnante:______________
Classe:__________________

TABELLA
SEGNAPUNTI
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IL BASEBALL E
IL SOFTBALL OGGI

LA DOCUMENTAZIONE

BASEBALL- UNO SPORT INTERNAZIONALE
Benché tutti ritengano il baseball lo sport americano 

per eccellenza, la sua origine è piuttosto incerta. 
Esistono per la verità graffiti dell’antico Egitto che 
raffigurano giovani impegnati in un gioco con ‘mazza 
e palla’ ben prima della nascita di Cristo, ma le prime 
testimonianze di un gioco simile risalgono al 1300. 
Nelle isole britanniche si praticava allora lo StoolBall 
che, assieme al Rounders, è certamente progenitore 
del Cricket, molto popolare fin dalla metà del 17esimo 
secolo. Nel 18esimo secolo si gioca certamente a 
Baseball in Inghilterra e un regolamento viene inviato 
nelle Colonie d’oltre oceano nel 1762. La prima partita 
si sarebbe addirittura giocata in Canada (Beachville, 
Ontario) nel 1838. 

Ma è all’eroe della Guerra Civile americana Abner 
Doubleday che viene attribuita la paternità del 
regolamento moderno del gioco, la cui stesura avvenne 
a Cooperstown, prima città abitata esclusivamente da 
nativi americani discendenti dei coloni e oggi sede della 
“Hall of Fame”. Fu Alexander Cartwright a pubblicare il 
regolamento nel 1845.

Al 1869 risale la prima squadra professionistica: i 
Cincinnati Red Stockings e nel 1875 nasce la ‘National 
League’.

Il baseball sbarca in Giappone nel 1873 e il primo 
campionato europeo vede la luce in Olanda nel 1922. 
Nel 1934 lo sport tocca anche l’Australia.

Nel 1938 nasce la Federazione Internazionale; oggi 
l’IBAF, che organizza dal 1938 il Campionato Mondiale, 
ha oltre 100 paesi affiliati.

Dal 1953 esiste una Federazione Europea. Oggi la 
CEB, che dal 1954 organizza il Campionato Europeo, ha 
più di 40 paesi affiliati.

Dal 1992 il baseball è sport olimpico, anche se non 
sarà inserito nel programma dei Giochi del 2012.  

IL BASEBALL IN ITALIA
Dopo aver suscitato la curiosità della città di Livorno, 

per una disfida tra marinai datata 1884, e aver lasciato 
un segno nel 1889 con le tappe (Roma, Napoli e Firenze) 
del tour europeo organizzato da Al Spalding, il Baseball 
fa il suo ingresso in Italia nel 1919, quando un ragazzo 
di 15 anni, Mario Ottino (Max per gli amici), figlio di 
emigranti, torna a Torino con la madre e comincia ad 
insegnare questo gioco americano ai compagni di 
quartiere. Ed è proprio Max Ott che il 12 marzo 1948 
firma a Milano l’atto di costituzione della Lega Italiana 
Baseball (LIB), questa data segna la nascita ufficiale 
del baseball in Italia. Nel 1950 la LIB si fuse con la 
Federazione Italiana Baseball (FIB), anch’essa nata nel 
1948, e presieduta dal principe Steno Borghese, dando 
vita alla Federazione Italiana Palla a Base.

La prima partita ufficiale di Baseball fu giocata allo 
stadio Giurati di Milano tra il Milano e lo Yankees, in 
quella partita fu realizzato il primo fuoricampo della 

storia del nostro Baseball. Oggi l’Italia è una delle 
Nazioni più forti in Europa. A livello mondiale ha ottenuto 
il suo miglior risultato piazzandosi quarta al Campionato 
del Mondo disputato proprio in Italia nel 1998.

L’Italia ha partecipato alle Olimpiadi 1984, 1992, 1996, 
2000 e 2004 e al ‘World Baseball Classic’ (il primo 
Mondiale professionistico) nel 2006.

SOFTBALL-UNO SPORT PER TUTTI
Il softball è praticato da più di 45 milioni di persone 

in 120 Paesi nel mondo. Esistono due tipi di softball: 
il fastpitch che è giocato normalmente da squadre 
femminili o maschili, e lo slowpitch che è spesso 
giocato da squadre miste. Nel primo la palla è lanciata 
“sottomano” a velocità considerevole ed è un gioco 
molto simile al baseball. Nello slowpitch il lanciatore 
lancia lentamente la palla al battitore, rendendo la 
battuta relativamente facile. Questa forma di gioco è più 
accessibile per i principianti e ruota intorno al battitore e 
alla difesa.

Il softball è stato inventato nel 1887 come versione 
indoor del baseball, ma anch’esso si è evoluto come 
sport praticato all’aperto.

La versione femminile del softball fastpitch fa il suo 
esordio ufficiale alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 dove 
fu uno degli sport più seguiti dal pubblico. Anche nel 
2000 a Sidney questo sport ha riscosso un grande 
successo e la Nazionale Italiana ha ottenuto ottimi 
risultati.

Altre manifestazioni di livello internazionale sono: il 
Campionato Mondiale di fastpitch maschile e quello 
femminile. Nel 2002 prenderà il via anche il Campionato 
del Mondo di slowpitch misto.

In Europa 34 Paesi sono affiliati alla Federazione 
Europea di Softball, che organizza i Campionati europei 
di fastpitch maschile e femminile e di slowpitch misto.

IL SOFTBALL IN ITALIA
Dopo la seconda guerra mondiale con il baseball 

si cominciò a giocare anche a softball che all’inizio si 
diffuse più rapidamente in varie città d’Italia, soprattutto 
a Roma, Milano, Bologna, Trieste, Firenze, Catania e 
Bari.

Soltanto a Roma nel 1946 c’erano 22 squadre di 
Softball ed addirittura 52 l’anno successivo.

Nel 1946 nacque la “Lega Italiana Softball” voluta dal 
Prof. Guido Graziani che aveva contribuito, insieme a 
Max Ott, allo sviluppo del Baseball in Italia.

Il primo campionato di softball fastpitch femminile 
risale al 1969.

Oggi la nostra Nazionale è tra le più forti in Europa e 
ha partecipato alle Olimpiadi del 2000 e del 2004. 
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LE DIMENSIONI
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FIGURA A
DETTAGLI PER CASA BASE

FIGURA B
DIMENSIONI DEL CAMPO
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LE REGOLE
DEL BASEBALL

LA DOCUMENTAZIONE

Regole Generali
• L’obiettivo nel baseball è vincere segnando più punti 

della squadra avversaria.
• Ogni partita è costituita da nove innings.
• Nella prima metà dell’inning (inizio), una squadra va 

in battuta, mentre l’altra difende. Nella seconda metà 
(fine) le due squadre si scambiano i posti.

• La squadra in attacco continua a battere fino a quando 
la squadra in difesa non effettua tre eliminazioni.

• L’inning termina quando tutte e due le squadre hanno 
battuto.

• Durante ogni inning, la squadra in attacco cerca di 
segnare dei punti, mentre la squadra in difesa cerca di 
fare delle eliminazioni.

Il campo
• Nel campo da baseball ci sono quattro basi: la prima 

base, la seconda base, la terza base e casa base. La 
zona intorno alle basi si chiama campo interno.

• Oltre al campo interno c’è una parte più grande del 
campo in erba chiamata campo esterno. Il campo 
esterno termina con la barriera del fuoricampo, che 
rappresenta il limite del campo di gioco.

• Il campo interno e quello esterno costituiscono il 
terreno di gioco “buono”. I battitori devono battere 
la palla all’interno di questa area se vogliono correre 
sulle basi e sperare di segnare un punto per la propria 
squadra.

• Se il battitore batte la palla ai lati del territorio buono, 
questa battuta è chiamata “foul”. Il battitore non può 
iniziare a correre su una battuta foul.

• Le linee rette tracciate sul campo che partono da casa 
base e terminano sulla recinzione del fuoricampo, 
si chiamano linee di foul e servono agli arbitri per 
riconoscere una battuta buona da una battuta foul, a 
seconda del punto dove la palla tocca terra.

Le posizioni in difesa
• Ogni squadra è formata da 9 giocatori, infatti ci sono 9 

diversi ruoli in difesa.
• Ogni base ha un difensore: il difensore di prima-base, 

il difensore di seconda-base e quello di terza-base. 
Inoltre c’è un altro difensore che prende posizione tra 
la seconda e la terza base che si chiama “interbase”. 
Tutti questi difensori sono anche chiamati “interni”.

• Nel campo esterno prendono posizione altri tre 
difensori chiamati esterni: l’esterno sinistro, l’esterno 
centro e 
l’esterno destro.

• Gli ultimi due difensori sono il lanciatore ed il 
ricevitore. 
Il lanciatore si posiziona sul monte di lancio al centro 
del campo interno, mentre il ricevitore si mette 
abbassato 
dietro casa-base.

L’equipaggiamento
• Ogni difensore indossa un guantone che lo aiuta nella 

presa della palla. Il guantone deve essere calzato 
nella mano che non viene utilizzata per il lancio, in 
modo che il giocatore possa, dopo aver preso la palla, 
rilanciarla facilmente.

• I difensori che giocano nei diversi ruoli, indossano 
guantoni leggermente differenti che presentano 
caratteristiche adeguate per le diverse posizioni.

• Il ricevitore inoltre indossa un’attrezzatura protettiva 
che previene eventuali infortuni che comprende: una 
pettorina, un caschetto, una maschera e due gambali.

• In attacco, il battitore utilizza una mazza di legno e 
deve sempre indossare un caschetto protettivo.

Il battitore ed il lanciatore
• Tutti e nove i giocatori devono utilizzare la mazza. 

Durante la partita, gli attaccanti, nell’ordine stabilito 
dall’allenatore di ciascuna squadra ad inizio gara, 
vanno in battuta.

• Alla battuta, l’attaccante si posiziona nel box a lato del 
piatto di casa base e di fronte al lanciatore.

• Quando i giocatori sono pronti, il lanciatore dà inizio 
alla partita lanciando la palla verso il battitore.

• Il compito del battitore è di raggiungere e conquistare 
le basi e non farsi eliminare.

• Il compito del lanciatore è di eliminare il battitore e i 
corridori, sia facendo battere la palla verso uno dei 
difensori, sia eliminandolo direttamente al piatto.

Ball e strike
• Per ottenere uno strike-out, il lanciatore deve lanciare 

tre strikes al battitore prima che questi ottenga quattro 
balls.

• Un lancio è strike quando è nella zona dello strike 
oppure quando il battitore tenta di colpirlo e non ci 
riesce.

• La zona dello strike è un’area immaginaria, larga 
quanto il piatto di casa-base e alta dalle ginocchia al 
petto del battitore.

• Se il battitore colpisce la palla e la manda in territorio 
foul (v. il campo) la battuta è una battuta foul e conta 
uno strike.

• Comunque un battitore non andrà mai strike-out su 
una battuta foul: se ha già due strikes può battere 
tutte le battute foul che vuole senza essere eliminato.

• Il contrario dello strike è il ball.
• Un ball è un lancio che non passa nell’area dello strike 

e che il battitore non tenta di battere.
• Se il battitore ottiene 4 balls prima di prendere 3 

strikes, questi ha diritto ad una base su balls, cioè è 
automaticamente 
salvo in prima base.

Eliminare il battitore
• Quando il battitore batte una palla in territorio buono, 
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deve correre verso la prima base.
• Quando ciò accade, i difensori hanno 

fondamentalmente due modi per eliminare il battitore:
 “PRESA AL VOLO”: se il battitore ha battuto una palla 

al volo ed il difensore la prende prima che questa 
tocchi terra, il battitore è eliminato.

 “ELIMINATO SU ASSISTENZA”: se il battitore batte 
una palla rimbalzante e i difensori la raccolgono e la 
tirano in prima base prima che questa venga raggiunta 
dal battitore, quest’ultimo è eliminato.

Effettuare una battuta valida
• Il compito del battitore è di raggiungere la base e può 

farlo in due modi:
“BASE SU BALLS”: il battitore riceve 4 balls dal 

lanciatore e raggiunge automaticamente la prima base.
“BATTUTA VALIDA”: battuta valida è un particolare 

termine nel baseball che non indica ogni battuta 
del battitore, ma solo quelle che gli permettono di 
raggiungere salvo la base.

 Per raggiungere salvo la base, il battitore deve arrivare 
sulla base prima che la palla sia stata raccolta e tirata 
al difensore di quella base. Se il battitore arriva prima 
della palla, questi è salvo ed ha diritto ad occupare la 
base.

Tipi di battuta
• Una battuta che consente la conquista della prima 

base 
si chiama “singolo”.

• Quando il battitore riesce a battere la palla oltre gli 
interni nel campo esterno, può cercare di raggiungere, 
a proprio rischio, le basi successive alla prima.

• Se il battitore raggiunge salvo la seconda, ha battuto 
un “doppio”, se raggiunge la terza, ha battuto un 
“triplo”.

• Qualche volta, se il battitore è molto veloce, può 
compiere tutto il giro delle basi, in questo caso ha 
battuto un fuoricampo.

• C’è comunque un modo molto più spettacolare di 
battere un fuoricampo. Se il battitore colpisce la palla e 
la spedisce al di là della recinzione del campo esterno 
è automaticamente fuoricampo. É uno dei momenti più 
emozionanti di una partita di baseball.

• Niente al confronto del Grand Slam. Quando un battitore 
batte un fuoricampo con le basi cariche, cioè un 
corridore su ognuna delle basi, questi realizza un Grand 
Slam. I tre corridori ed il battitore segnano ognuno un 
punto: quattro punti in un colpo solo!

I corridori ed i punti
• Se un battitore raggiunge salvo una base diventa 

corridore.
• I corridori corrono in senso antiorario intorno alle basi 

e solo uno alla volta possono occupare ciascuna base.
• Generalmente i corridori avanzano sulle basi quando 

un loro compagno di squadra conquista una base 
attraverso una battuta o una base su ball.

• Quando un corridore compie l’intero giro delle basi 
e ritorna a casa base, la propria squadra segna un 
punto.

• Così, se il battitore batte un fuoricampo, segna un 
punto per se ed un punto per ciascuno dei corridori 
presenti sulle basi al momento della battuta.

Eliminare i corridori
• Fondamentalmente ci sono due modi per eliminare i 

corridori sulle basi:
“GIOCO FORZATO”: quando un corridore occupa 

la prima base, è forzato a correre in seconda se il 
battitore batte la palla. Questo avviene per lasciare al 
battitore la possibilità di conquistare la prima base.

 Analogamente, quando il battitore batte la palla, un 
corridore è forzato a correre dalla seconda alla terza 
se le basi dietro di lui sono occupate: tutti i corridori 
sono forzati a correre per lasciare spazio al battitore in 
prima.

 Se la palla battuta viene raccolta e tirata al difensore 
che occupa la base prima che arrivi il corridore, 
quest’ultimo è un eliminato forzato.

“ELIMINATO PER TOCCATA”: quando un corridore 
non è forzato a correre alla prossima base, perchè 
una delle basi dietro di lui non è occuata da un altro 
corridore, la squadra in difesa non può effettuare 
un’eliminazione forzata, toccando semplicemente 
la base. In questo caso la difesa, per eliminare il 
corridore, deve realizzare un’eliminazione per toccata, 
cioè un difensore in possesso della palla deve toccare 
il corridore prima che questi raggiunga la base.

 I difensori in possesso della palla, possono eliminare 
per toccata i corridori che non sono a contatto della 
base in qualsiasi momento della partita. Il difensore 
elimina il corridore semplicemente toccandolo con la 
palla nel guantone.

Il punteggio e gli Innings supplementari
• Nel baseball c’è sempre una squadra che vince, non è 

previsto il pareggio.
• Così, se la partita dopo 9 inning completi è ancora in 

parità, viene giocato un ulteriore inning fino a quando 
una squadra segna un punto in più dell’altra.

LE REGOLE
DEL BASEBALL

LA DOCUMENTAZIONE
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ARBITRO  ufficiale di gara. 
BALL  lancio che non entra nella zona di strike.
BASE  cuscino posto a ciascun angolo del quadrato 
denominato Diamante.
BASE SU BALL  quattro balls lanciati dal lanciatore al 
battitore.
BATTING TEE  supporto sul quale si poggia la palla per 
facilitare la battuta.
BATTITORE  giocatore in attacco che si appresta a 
battere la palla dal piatto di casa-base.
CORRIDORE  giocatore in attacco che avanza sulle 
basi.
DIFENSORE  è un qualsiasi giocatore in difesa. Ciascun 
giocatore ha un nome specifico secondo il ruolo che 
ricopre in difesa.
ELIMINAZIONE  azione di gioco necessaria per  
eliminare un giocatore in attacco.
ELIMINAZIONE PER TOCCATA  si ha quando un 
difensore tocca, con la palla, un attaccante che si trova 
fuori base. 
ERRORE  azione della difesa che non permette una 
facile eliminazione di un attaccante.
FUORICAMPO battuta che permette al corridore di 
toccare tutte le basi e segnare un punto.
GIOCO FORZATO  si ha quando un corridore è 
costretto ad avanzare sulle basi, per lasciare il posto al 
corridore successivo.
LANCIO  palla che il lanciatore spedisce al battitore. 
Solitamente con quest’azione inizia una partita di 
baseball.
META’ RIPRESA  turno in battuta di ciascuna squadra 
(tre eliminati).
PALLA BUONA  battuta che si ferma nell’area compresa 
tra la prima e la terza base (territorio buono) o che tocca 
il terreno in territorio buono e va in quello foul dopo la 
prima e terza base.
PALLA FOUL
• una palla che rotola fuori dalle linee che delimitano il 

territorio buono,  prima della 1° o della 3° base, 
• una palla toccata da un difensore in territorio fuori,
• una palla che cade in territorio fuori dopo la prima o la 

terza base.
PALLA MORTA  palla non giocabile. L’arbitro chiama 
“palla morta”:
• quando concede  una richiesta di tempo;
• quando c’è una battuta foul;
• quando un lancio colpisce il battitore.
PALLA VIVA  dicesi della palla quando è in gioco.

PRESA  palla tirata o battuta afferrata da un difensore.
PRESA AL VOLO  palla battuta che viene presa da un 
difensore prima che tocchi terra.
PUNTO  è conseguito da un giocatore in attacco, che 
da battitore diventa corridore, e tocca prima, seconda, 
terza e casa base nell’ordine.
REGOLA DELLA PALLA AL VOLO  un corridore deve 
rimanere a contatto con la base fino a che una palla al 
volo non è toccata da un difensore, dopo può tentare di 
avanzare.
RIMBALZANTE  è una palla battuta che rimbalza o 
rotola sul terreno.
RIPRESA o INNING  fase del gioco, in cui le due 
squadre si alternano in attacco e in difesa.
SALVO  è dichiarato dall’arbitro il corridore che ha diritto 
di rimanere sulla base che tentava di conquistare senza 
essere eliminato.
STRIKE  è una palla lanciata che:
• entra in volo nella zona di strike,
• il battitore tenta di battere mancandola,
• finisce in territorio foul.
STRIKE OUT  il lanciatore riesce a piazzare tre strike sul 
battitore provocandone l’eliminazione al piatto di casa 
base. 
TEMPO  è l’annuncio, da parte di un arbitro, di una 
legale sospensione del gioco durante la quale la palla è 
morta.
ZONA DI STRIKE  è l’area, larga quanto il piatto di casa 
base, che va dalle ascelle alle ginocchia del battitore.

GLOSSARIOLA DOCUMENTAZIONE
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La Commissione Sport Scolastico e Giovanile è 
l’organo della FIBS che si occupa delle iniziative rivolte al 
mondo della scuola.

La Commissione organizza corsi di formazione per gli 
studenti universitari delle Facoltà di Scienze Motorie, per 
gli insegnanti della scuola primaria e secondaria e per gli 
Educatori Sportivi. 

Si occupa inoltre della partecipazione delle scuole ai 
Giochi Sportivi Studenteschi e sostiene la realizzazione 
delle Feste del Baseball, manifestazioni che coinvolgono 
migliaia di alunni della scuola primaria.

La Commissione Sport Scolastico e Giovanile è 
raggiungibile presso i seguenti recapiti:

FIBS – CSSG
Via Tiziano 74
00196 Roma
tel 06.32297232
fax 06.36858201
e.mail: scuola@fi bs.it

Informazioni più dettagliate sulle iniziative locali 
possono essere richieste a ciascuno dei Compitati 
Regionali della FIBS i cui riferimenti sono disponibili sul 
sito uffi ciale della Federazione:

www.fi bs.it

CONTATTI
UTILI

LA DOCUMENTAZIONE
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