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1. Introduzione 

1.1. Motivazione della scelta  

Sin dai primi anni di scuola ho sempre avuto un interesse particolare per la professione di docente 

delle scuole elementari ma anche per l’insegnamento in educazione fisica. Una volta intrapreso il 

mio curriculum per diventare docente delle elementari ho voluto mantenere un legame con 

l’educazione fisica. Ho seguito diversi corsi di formazione di Gioventù e Sport che mi hanno poi 

permesso di conseguire il brevetto di monitore di snowboard e allenatore di pallacanestro. 

Seguendo i corsi di formazione di base e i corsi d’aggiornamento offerti da G+S (Gioventù e Sport: 

corsi di formazione per monitori tenuti dal cantone) ho scoperto che ci sono diverse metodologie o 

approcci didattici per insegnare una stessa disciplina sportiva. Nei corsi G+S mi sono stati 

presentati alcuni di questi metodi come ad esempio: Acquisire-Applicare-Creare (A-A-C) oppure il 

metodo Globale-Analitico-Globale (G-A-G). Questi metodi mi hanno sempre incuriosito ed ho 

provato ad applicarli durante le attività che svolgevo sulla neve o in palestra con i ragazzi. Una 

volta iniziato il DFA (Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento, ex Alta scuola 

pedagogica) mi sono confrontato con altri metodi d’insegnamento come ad esempio il gioco 

maestro di se stesso.  

Nel corso del secondo anno di formazione ci sono stati proposti diversi possibili lavori di ricerca, 

tra i la possibilità di lavorare nell’ambito dell’educazione fisica. Ho quindi deciso di cogliere 

l’occasione che mi veniva offerta dalla scuola. Tra i temi proposti dai miei relatori c’era anche la 

possibilità di svolgere un confronto tra due metodi d’insegnamento. Ho scelto di trattare questa 

tematica, poiché in passato mi sono posto più volte il problema di quale potesse essere il metodo 

più efficace per insegnare la disciplina del basket. Negli anni precedenti mi è stato difficile trovare 

una risposta in quanto non possedevo né le competenze, né gli strumenti e tantomeno il tempo per 

poter svolgere una ricerca che mi permettesse di trovare una risposta a questo mio quesito.  

La domanda che mi sono posto , (ossia: quale metodo è più efficace?) è una domanda che si 

dovrebbe porre ogni docente ogni qual volta si trova confrontato con un nuovo tema o con una 

nuova disciplina da insegnare, non solo nell’ambito dell’educazione fisica, ma anche per tutti gli 

altri campi dell’insegnamento all’interno della scuola.  
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Ho scelto di confrontare il gioco maestro di se stesso e il metodo A-A-C perché sono due metodi a 

me familiari ed inoltre sono due metodi che utilizzano due approcci abbastanza diversi. Nel primo 

caso si mette il bambino in situazione di gioco e gli si permette di migliorare le proprie capacità, 

semplicemente giocando, l’intervento del docente è puramente di supervisore. In questo caso si 

mette l’accento sulle dinamiche relazionali. Mentre nel secondo caso il docente svolge delle attività 

dove mostra loro come svolgere i diversi movimenti, allenando quindi di più l’aspetto tecnico.  

1.2.La scelta della disciplina  

Ho deciso di svolgere la mia ricerca andando ad analizzare quale metodo d’insegnamento fosse più 

efficace per quel che concerne i passaggi ed i tiri nel gioco del basket. La scelta di questa disciplina 

è stata dettata da diversi motivi: in primo luogo si tratta di un gioco che conosco molto bene, 

avendolo praticato (anche come allenatore) per molti anni, permettendomi di creare degli interventi 

sensati e di proporre degli esercizi che fossero adeguati ai bambini delle elementari. Il secondo 

aspetto che ho tenuto in considerazione è che il basket è uno sport poco praticato in Ticino; basti 

pensare che nella zona di Locarno sono presenti solo due squadre di minibasket (Locarno e 

Gordola) Era quindi poco probabile che nelle due classi fossero presenti bambini con delle 

competenze maggiori rispetto ai loro compagni, inoltre il docente di Educazione Fisica non aveva 

ancora svolto nessun tipo di lavoro su questo sport istituzionalizzato. In questo modo tutte e due le 

classi coinvolte partivano con poche competenze, se non quelle date da giochi non istituzionalizzati 

come ad esempio palla oltre la linea.     
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2. Quadro teorico 

Prima d’entrare in quello che è il tema di ricerca del mio lavoro ritengo sia importante fare alcune 

riflessioni preliminari per meglio comprendere il lavoro stesso.  

 

2.1. Il gioco 

“Il gioco è la principale attività del bambino nella sua prima infanzia. Esso non ha finalità utilitaristiche ed è 

un fenomeno spontaneo. Il gioco rappresenta per il bambino non solo ciò che nell’uomo è l’attività cosciente, 

bensì anche una gamma estesa di manifestazioni della vita infantile quali, la curiosità, la combattività, 

l’imitazione. Il gioco, quindi, è un fenomeno essenzialmente umano che si manifesta con attività originate da 

un bisogno naturale di operare, di cimentarsi, di affrontare difficoltà, di riuscire a compiere determinate 

imprese, di contrapporsi al proprio simile, di superare con la tenacia o con l’astuzia o con qualità motorie 

ostacoli o quant’altro possa costituire un obiettivo ambito o piacevole o difficile o fantasioso.” 

(E.Polini,http://www.comprensivomarrubiu.it/d/materiali/discipline_laboratori/discipline/gioco_mo

torio.pdf) 

Il gioco può anche essere così definito: “per gioco si intende qualsiasi esercizio singolo o collettivo, 

a cui si dedichino bambini o adulti per passatempo o svago o per ritemprare le energie fisiche e 

spirituali.” (Zanichelli, 2001, p. 1227).  

Queste definizioni permettono di comprendere che ci sono giochi legati prettamente al movimento 

ed altri invece più legati ad aspetti di strategia dove la componente fisica può sussistere in misura 

minore. Si può quindi distinguere il gioco in: 

-  gioco motorio, nel quale la situazione motoria è protagonista ed ha un ruolo preponderante, 

dove vi è un confronto e una performance motoria che influisce sull’esito del gioco. Il gioco 

motorio è dunque una situazione di confronto che richiama azioni fisiche e decisionali, fa 

scattare delle interazioni e propone uno spiegamento di energie. In questa categoria figurano 

giochi come il basket, il calcio, palla a due campi, ecc. (Ferretti 1999 p. 19) 

- gioco non motorio: il movimento non risulta essere decisivo nello svolgimento dell’azione; 

ad esempio nei giochi di carte anche se uno dei partecipanti è scoordinato ciò non influenza 

http://www.comprensivomarrubiu.it/d/materiali/discipline_laboratori/discipline/gioco_motorio.pdf
http://www.comprensivomarrubiu.it/d/materiali/discipline_laboratori/discipline/gioco_motorio.pdf
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la partita. In questa categoria possiamo quindi trovare giochi come gli scacchi, la dama e 

tutti i giochi di carte. 

Parlebas presenta una sua interessante definizione di giochi motori. I giochi motori sono quei giochi 

nei quali: “vi è un confronto e “performance” motoria; si gioca in tempo reale, in uno spazio reale a 

tre dimensioni. [..] il gioco motorio si sottomette alle leggi della realtà fisica del corpo biologico: 

provoca un impegno corporeo e suscita una dinamica motoria di confronto”. (Ferretti 1999 p.19).  

 

 

2.2. I giochi motori  

Riprendendo la definizione di gioco: “per gioco si intende qualsiasi esercizio singolo o collettivo.” 

(Zanichelli 2001 p.1227) si può comprendere come esso può essere quindi svolto da una singola 

persona oppure da più persone, creando così anche delle interazioni tra i diversi soggetti. Si arriva 

quindi ad un’altra grande distinzione che riguarda i partecipanti al gioco, Parlebas parla di 

“présence de communication praxique” e di “absence de communication praxique” (Parlerbas 1999 

p.342). Con questi due termini inizia a distinguere i giochi in psicomotori, che sono giochi nei quali 

la performance dell’atleta non è influenzata dalla presenza degli avversari o di partner, o come 

scrive Parlerbas “le pratiquant n’est confronté qu’à l’environnement”. (Parlerbas 1999 p.339) dai 

giochi sociomotori dove la presenza di avversari o compagni influenza direttamente la performance 

dell’atleta. 

 2.2.1 Giochi sociomotori  

I giochi sociomotori sono quei giochi in cui è necessaria un’interazione motoria essenziale con altri 

componenti del gruppo, nella quale interviene una situazione d’incertezza dovuta al comportamento 

degli altri partecipanti. Parlerbas sostiene infatti che: “le jeu sociomoteur est caractérisé par la 

présence costitutive d’une intercation motrice essentielle; celle-ci se manifeste par une 

communication motrice à valeur de coopération et par une contre-communication orientée vers 

l’antagonsite. (Parlebas,1999, p.195)   
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 “Au cours d’un jeu sociomoteur, le sujet est dans une structure d’échanges qui donne une porteé et 

un sens à ses realisations. L’action d’un joueur est absurde essentiellement si elle n’est pas liée à 

celle des autres partecipants“. (Parlebas, citato da Ferretti,1999, p.21) 

 

Come si evince da questa definizione, i giochi sociomotori sono tutti quei giochi, sia 

istituzionalizzati (calcio, rugby, judo, ecc.) che non istituzionalizzati, nei quali l’interazione con dei 

compagni o con degli avversari ha un ruolo fondamentale, poiché le scelte del singolo partecipante 

sono, evidentemente, influenzate da quanto fanno compagni ed avversari. In questo tipo di attività 

c’è quindi un’incertezza legata all’interazione tra i diversi partecipanti al gioco.  

 2.2.2 Giochi psicomotori  

“I giochi psicomotori sono quei giochi nei quali il soggetto agisce isolatamente, senza interazione 

diretta con un altro co-partecipante.” (Ferretti 1999 p. 21). Per quanto concerne le pratiche sportive, 

come ad esempio nei giochi come il jonglage e nei giochi istituzionalizzati come i 100 metri 

dell’atletica leggera, benché non vi sia interazione diretta trai giocatori, sarebbe sbagliato pensare 

che all’interno delle situazioni psicomotorie la presenza degli altri sia del tutto ininfluente. Accanto 

ad azioni che ogni soggetto può svolgere da solo, vi sono infatti attività nelle quali vi è la presenza 

di altri individui che svolgono la stessa attività motoria. In queste situazioni si può parlare di co-

motricità. “Si tratta di una situazione psicomotoria nella quale l’individuo mantiene una propria 

autonomia per rapporto agli altri, l’altro è un compagno che svolge l’attività accanto a lui e non è in 

interazione diretta con lui”. (Ferretti 1999 p. 22). L’azione dell’individuo può essere influenzata dai 

compagni in quanto si gioca uno accanto all’altro, ci si parla, ci si osserva. Un esempio che spiega 

meglio quanto scritto precedentemente è la corsa dei 100 metri piani. In questo caso i partecipanti 

corrono ognuno nella propria corsia e non vengono disturbati dagli avversari, la possibilità però di 

osservarli può influenzare il loro modo di agire ad esempio rallentando sul finale se vedono di 

essere tranquillamente al comando. 

Nella co-motricità non vi è un’interazione motoria diretta tra i partecipanti, come invece lo è nei 

giochi sociomotori. 
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Questa definizione permette di meglio comprende che nei giochi psicomotori la presenza di altri 

individui che svolgono la stessa attività non influisce direttamente sulla singola performance.  

Parlebas (1999) ha svolto una distinzione importante tra i giochi sociomotori e psicomotori: per me 

sarà di particolare interesse la definizione di gioco sociomotorio, in quanto nella ricerca andrò 

proprio a confrontare due metodi di insegnamento di un gioco sociomotorio. Ho scelto di lavorare 

in questo ambito in quanto mi permette di osservare sia gli aspetti tecnici sia di collaborazione 

legati alla dimensione cognitiva e a quella sociorelazionale (dimensione sollecitata prevalentemente 

nei giochi sociomotori).  

 

2.3. Giochi tradizionali e giochi sportivi   

 
Figura 1 Suddivisione dei giochi tradizionali e giochi sportivi. 
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Lo schema illustra la divisione che c’è tra giochi sociomotori e giochi psicomotori e tutte le varie 

sottocategorie che ognuno di essi ha al suo interno. Lo schema evidenzia in oltre la distinzione fatta 

da Parlebas (1999) tra giochi tradizionali e giochi sportivi.  

I giochi tradizionali sono giochi che hanno spesso origini molto antiche. Le regole del gioco 

possono variare a dipendenza del numero dei partecipanti e non dipendono da organi ufficiali, 

possiamo pensare ad esempio a nascondio, oppure a battaglia a due campi. Mentre i giochi sportivi 

istituzionalizzati fanno parte d’istituzioni ufficiali riconosciute, come ad esempio le federazioni. In 

questi casi le regole del gioco sono molto precise. Fanno parte di questa categoria gli sport come il 

calcio, il basket, lo judo, ecc. 

 

2.4. Condotte motorie 

La condotta motoria è un comportamento motorio portatore di significato. Ci si riferisce alle 

condotte motorie quando si tenta di cogliere, accanto a comportamenti osservabili del movimento 

come ad esempio spostamenti e finte, anche il significato del vissuto che gli è direttamente 

associato, ad esempio intenzioni, percezioni, frustrazioni (Ferretti, 1999, p.29).  

Le condotte motorie rappresentano dunque il campo d’indagine specifico dell’educazione fisica, 

essa s’interessa del soggetto in movimento che agisce nella sua totalità. Oltre alle capacità fisiche e 

alle abilità motorie intervengono anche altre componenti della personalità dell’individuo, ossia tutte 

le diverse dimensioni della personalità evidenziate da Parlebas (1999). Secondo l’autore le diverse 

dimensioni, durante l’azione motoria, non agiscono separatamente. 

2.4.1. Dimensione cognitiva  

L’individuo sviluppa la propria intelligenza partendo da attività sensoriali dalle percezioni 

continuamente riaggiustate dai suoi spostamenti, dalle sue anticipazioni. 

In tutte le situazioni sociomotorie il giocatore deve prendere delle decisioni in base a delle ipotesi 

che lui ha fatto riguardo ai possibili movimenti degli avversari. “Durante il gioco, lo spazio ed il 

tempo sono due componenti molto importanti che intervengono dal punto di vista cognitivo”. 

(Ferretti 1999 p. 32). Mentre un bambino gioca, comprende che cosa significhi arrivare prima o 

dopo un compagno, ciò può metterlo in una situazione a lui favorevole oppure no.  
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“Un gioco per essere giocato deve essere capito e per fare ciò si richiede uno sforzo intellettuale. La 

comprensione delle regole e della struttura del gioco avviene sul piano del linguaggio ma anche su 

un piano logico matematico” (Ferretti, 1999, p.33). 

La dimensione cognitiva: “è a partire dalle attività sensoriali, dalle percezioni continuamente 

riaggiustate, dai sui spostamenti, dalle sue anticipazioni, dai sui giochi che il bambino sviluppa la 

sua intelligenza” (Ferretti, 1999, p.34). Questa definizione ci permette di comprendere come per un 

bambino sia importante potersi confrontare con diverse attività, infatti grazie ad esse sarà poi 

possibile sviluppare la sua intelligenza.  

2.4.2. Dimensione sociale e relazionale 

“Questa dimensione acquisisce senso in tutti i giochi sociomotori, infatti in essi ci sono molti 

scambi interpersonali.” (Ferretti 1999 p.34) Si possono notare molti comportamenti d’interazione, il 

bambino infatti agisce in funzione dei comportamenti dei suoi compagni come pure dei 

comportamenti degli avversari. In questi casi il bambino cerca di indovinare, anticipare quanto 

faranno gli altri partecipanti al gioco, per trovare la risposta motoria più idonea.  

Attraverso delle situazioni  sociomotorie ogni bambino sperimenta diversi modi per interagire con i 

compagni.  

In ogni gioco il bambino deve prendere delle decisioni, per fare questo il bambino valuta le possibili 

soluzioni e cerca quella che secondo lui ha la miglior probabilità di riuscita. 

2.4.3. Dimensione biologica 

Questa dimensione fa riferimento a forza velocità, resistenza e mobilità articolare. In tutti i giochi 

sociomotori c’è la presenza della componente biologica, essa può variare molto a dipendenza del 

gioco al quale stiamo giocando ed ai ruoli presenti nel gioco stesso. Ad esempio nei giochi di presa 

chi prende presumibilmente avrà un maggior dispendio di energie rispetto a coloro che scappano. 

2.4.4. Dimensione affettiva 

In questa dimensione entra tutto ciò che è legato all’affettività. Il piacere di svolgere un determinato 

gioco è influenzato in modo molto importante dal grado di coinvolgimento del bambino. La 

motricità mobilita molto la dimensione emozionale della persona che sta svolgendo l’attività, in 
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quanto il soggetto prova delle paure, delle angosce, del piacere; queste emozioni possono 

modificare l’agire del soggetto.  

2.4.5 Dimensione espressiva 

La dimensione espressiva, come spiega chiaramente Ferretti (1999), ha due elementi che 

favoriscono la creatività e la fantasia motoria dei bambini: l’espressione corporea e il gioco 

drammatico. Durante il gioco motorio, il bambino si identifica in un ruolo e assume quindi degli 

atteggiamenti propri al personaggio. 

2.5. I due metodi a confronto 

I due metodi che ho scelto di mettere a confronto in questo mio lavoro sono molto diversi tra loro, 

sia per il ruolo rivestito dal docente, sia per quello rivestito dagli allievi. Nel caso del metodo A-A-

C c’è un continuo dialogo tra docente e allievo e si svolgono degli esercizi dove il livello di 

difficoltà aumenta nel tempo, mentre nel metodo gioco maestro di se stesso, i bambini vengono 

sempre messi in situazione di gioco e attraverso il gioco, il bambino, si migliorano.  

2.5.1. A-A-C 

Questo metodo d’insegnamento è riportato nel manuale di Gioventù e Sport, distribuito durante i 

corsi di formazione. Si tratta quindi di un metodo riconosciuto a livello federale. L’acronimo A-A-

C evidenzia come ci siano tre fasi distinte e significa: 

  

A: acquisire e stabilizzare 

In questa prima fase si permette al bambino di scoprire e di provare; è quindi una prima fase di 

sperimentazione libera, comunque supervisionata dal docente che permette al bambino di 

sviluppare la consapevolezza dello schema motorio e di iniziare a registrare in modo molto globale 

il processo che porta al movimento. Il docente in questa prima fase deve cercare di stimolare il 

bambino ed entusiasmarlo, creando delle situazioni d’apprendimento facili. Il docente non deve 

ancora esprimere giudizi oppure dare consigli; deve permettere all’allievo di sperimentare, 
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lasciandogli anche la possibilità di sbagliare, dandogli l’opportunità di comprendere che il 

procedimento che ha appena svolto per fare il movimento non è corretto.  

A: Applicare e variare 

In questa seconda fase il docente deve proporre al bambino degli esercizi per migliorarsi; il 

bambino entrerà quindi ancora più in contatto con tutti quelli che sono i procedimenti che portano 

allo svolgimento corretto del movimento. Una volta che il movimento di base inizia a svilupparsi, si 

deve procedere nel combinare il movimento appena appreso con altri, così da aiutare il bambino a 

migliorarsi. È quindi anche importante 

differenziare le immagini motorie. A 

differenza di quanto avveniva in 

precedenza il ruolo del docente 

assume un ruolo molto più importante 

e formale, oltre che continuare ad 

essere la persona che sprona ed incita 

il bambino a lavorare, deve iniziare a 

correggere i movimenti del bambino. 

In questo caso il docente cerca di 

scomporre il movimento in modo tale 

da aiutare il bambino. Deve non solo 

aiutare ma anche creare delle 

situazioni nelle quali il bambino possa 

applicare quanto ha appena appreso.  

C: Creare e completare  

In quest’ultima fase il bambino ha già 

delle basi più che solide del 

movimento e si cerca quindi di 

combinarle con altri movimenti e di 

variare. Lo scopo quindi è quello di 

cercare e di perfezionare ancora di più il movimento. Il docente deve creare delle situazioni nelle 

quali il bambino deve riuscire a disimpegnarsi in situazioni inconsuete. Altro compito che spetta al 

docente è quello di consigliare, incitare ed assistere il bambino in questo suo lavoro. Per permettere 

al bambino di sviluppare al meglio il tutto, il docente deve proporre delle situazioni nelle quali il 

bambino può dare prova di sé. 

Figura 2 Mostra le diverse fasi del metodo A-A-C illustrando il 

continuo dialogo tra docente ed allievo  
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In questo metodo è quindi di fondamentale importanza il ruolo del docente, il quale deve essere un 

ottimo osservatore per capire quando il bambino è pronto a svolgere la fase successiva. Deve saper 

dialogare molto bene con il proprio allievo per poterlo aiutare a migliorarsi, spronandolo e 

correggendolo puntualmente. Il docente deve altresì strutturare molto bene il lavoro in funzione 

degli allievi che si trova dinnanzi e del soggetto tecnico d’apprendimento.  

Oltre a ciò il docente dovrà essere sempre presente e attivo, infatti dovrà aiutare il bambino nel 

miglioramento della tecnica. Il docente ha a sua disposizione diversi strumenti per correggere gli 

errori che commette il bambino come ad esempio: feedback, valutazioni formative oppure 

autovalutazioni. In questo metodo il ruolo del docente è fondamentale, infatti le correzioni e gli 

aiuti che dà ai bambini, permetteranno a quest’ultimo di progredire.  

 

2.5.2. Gioco maestro di se stesso 

A differenza di quanto avviene per il metodo A-A-C, con il gioco maestro di se stesso, i bambini 

sono confrontati con situazioni motorie durante le quali il docente non deve intervenire per 

correggere aspetti tecnici, bensì lascia che gli allievi provino e trovino delle soluzioni favorevoli 

alla situazione, vivendo successi e insuccessi. Durante le attività motorie e nel caso del basket lascia 

che trovino da soli le soluzioni per quanto riguarda i passaggi e i tiri. Il docente propone delle 

attività che siano utili ai bambini, svolgerà dei giochi nei quali ci sono delle situazioni problema da 

risolvere e che, grazie ad esse il bambino potrà progredire. Il compito dei bambini è quello di 

assumere un ruolo attivo durante il gioco. Si stratta di un apprendimento informale nel quale il 

docente ha il ruolo di mediatore, deve solo incoraggiare i bambini e spronarli, cercando di 

mantenere un clima di lavoro e di gioco positivo. Il docente interviene solo per far rispettare le 

regole del gioco. Il docente non interviene mai in modo formale fermando l’azione di gioco per 

mostrare come svolgere un determinato movimento. 

I bambini sono quindi sempre confrontati con situazioni di gioco reali e non effettuano degli 

esercizi precisi e strutturati, ma svolgono dei giochi che permetteranno ai bambini di migliore senza 

che il docente dia loro dei consigli tecnici. 
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2.6. Domande di ricerca  

1) Quale metodo è più efficace per l’insegnamento del basket? 
2) Quale metodo permette di realizzare il maggior numero di passaggi, in modo efficace? 
3) Quale dei due metodi permette un maggior numero di canestri realizzati? 

2.7. Ipotesi di ricerca 

- il metodo gioco maestro di se stesso potrebbe portare dei vantaggi per quanto riguarda il 

numero di passaggi svolti; 

- mentre il metodo A-A-C potrebbe portare dei benefici per quanto riguarda il numero di 

passaggi svolti in modo efficace. 

-  Per quanto concerne i tiri, il metodo che potrebbe  risultare più efficace è il metodo A-A-C  

poiché ai bambini viene insegnato il modo di eseguire i tiri scomponendo il movimento.  
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3. Metodologia di lavoro 

 

3.1.Tipo di ricerca 

Si tratta di una ricerca intervento. Nella mia ricerca ho progettato gli interventi per poter vedere 

quale metodologia fosse più efficace per l’insegnamento del basket. I dati che ho raccolto sono di 

tipo quantitativo, infatti sono stati considerati il numero di passaggi e di tiri. D’altro canto avendo 

strutturato la classificazione dei passaggi e dei tiri in modo rigoroso, la ricerca diventa anche 

qualitativa. 

3.2. Contesto di riferimento 

Il campione di riferimento riguarda due classi delle scuole elementari di Losone. I bambini che ho 

preso in considerazione frequentano la V elementare e hanno un’età compresa tra i 10 e gli 11 anni. 

Ho deciso di svolgere il lavoro con dei bambini del II ciclo di scuola elementare poiché per poter 

giocare a basket si devono già aver sviluppate delle competenze motorie che vengono acquisite nel 

corso dei primi tre anni di scuola elementare, quali: lanciare, passare, palleggiare, correre e saltare.  

3.3. Struttura del lavoro  

Dopo una prima fase di preparazione teorica, ho fatto giocare a entrambe le classi una partita di 

basket che fungeva da test d’entrata.  

Ho creato due diversi percorsi didattici per le due metodologie d’insegnamento che sono stati 

condotti dal docente di educazione fisica poiché non volevo influenzare la ricerca ma anche per 

evitare che i bambini dovessero abituarsi ad un altro docente, la qual cosa avrebbe comportato 

un’ulteriore variabile. Con una classe l’insegnante ha seguito il metodo A-A-C mentre con l’altra ha 

svolto delle attività facendo capo alla metodologia “gioco maestro di se stesso”. Le quattro lezioni 

incentrate sul basket che ciascuna classe ha svolto (vedi piani in allegato), sono state eseguite tra il 

25 marzo 2013 (data del test in entrata) e il 19 aprile (data del test in uscita). 
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I dati raccolti durante i test in entrata e in uscita, sia quelli riferiti a ogni singolo allievo sia quelli 

riferiti alle classi, sono stati rappresentati con degli istogrammi. Ho calcolato per ognuno dei due 

metodi quanti tiri sono stati eseguiti in totale, quanti tiri hanno tentato di eseguire e la media 

realizzativa delle due classi. Ho poi selezionato alcuni bambini che avevano dei dati interessanti e 

per essi ho creato degli istogrammi che rappresentano i tiri totali e la loro efficacia (passaggi riusciti 

sui passaggi tentati).  

3.4. Test in entrata ed in uscita  

I test in entrata e in uscita, come detto, hanno coinvolto due classi alle quali è stato richiesto di 

svolger le medesime attività. A tale proposito, su mio specifico invito, il docente di educazione 

fisica ha creato per ogni classe due squadre formate da dieci bambini ciascuna; ogni squadra è stata 

poi divisa in due gruppi di cinque bambini. Un gruppo ha giocato il I ed il III tempo mentre l’altro 

gruppo ha giocato il II ed il IV tempo. Per creare le squadre ho chiesto al docente di scegliere gli 

allievi in modo tale che in ognuna di esse ci fossero dei bambini con competenze motorie eterogene. 

Ad ogni bambino è stato assegnato una casacca numerata e colorata (questo per facilitare il mio 

lavoro di analisi dei filmati).   

I bambini dopo aver eseguito un breve riscaldamento hanno giocato una partita di 16 minuti. Ogni 4 

minuti i giocatori in campo uscivano ed entravano altri 5 giocatori per squadra. 

3.4.1. Test in entrata 

Le regole che sono state inserite sono le seguenti:  

1. Canestri all’altezza di 2 metri e 60 cm.  

2. Utilizzo del pallone numero 5 oppure un altro pallone più leggero. 

3. Il campo regolamentare per una partita di basket. 

4. Giocatori in campo: 5 per squadra. 

5. Divieto di camminare con la palla in mano.  

6. Divieto di spingere, trattenere, colpire gli avversari.  

7. In caso di fallo svolgere una rimessa semplice. 

Per quanto riguardava le ultime tre regole spettava al docente valutare se fermare o meno l’azione 

di gioco. 
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Scopo del gioco era quello di realizzare il maggior numero di punti, segnando nel canestro difeso 

dagli avversari e cercando di difendere il proprio. 

Nei due test il ruolo del docente era solo quello di arbitrare, senza dare nessun tipo di consiglio a 

nessuna delle squadre.  

3.4.2. Test in uscita 

Anche in questo caso ho fatto giocare i bambini per 16 minuti, chiedendo al docente di far rispettare 

le stesse regole che erano presenti nel test in entrata. Per poter avere dei dati che fossero davvero 

comparabili ho chiesto al docente di ricreare le squadre che erano state create per il test in entrata, 

in modo tale da verificare se ci fossero stati dei miglioramenti.  

3.5. Metodo per la raccolta dei dati  

Per raccogliere i dati che necessitavo ho deciso di filmare i due test posizionando una telecamera, 

che manovravo all’esterno del campo all’altezza del cerchio di centro campo. In questo modo ho 

avuto la possibilità di filmare bene entrambe le parti del campo. Il filmato è stato indispensabile per 

compilare le tabelle d’osservazione riguardanti i singoli bambini e le diverse squadre. Esso è stato 

visionato interamente per ogni allievo, dandomi la possibilità di segnare tutte le azioni di ogni 

singolo alunno all’interno delle tabelle, le quali riportavano le voci elencate qui di seguito. Non ho 

dunque chiesto a esterni di analizzare i filmati al posto mio, in quanto tra me e gli allievi non vi era 

nessun tipo di legame affettivo che avrebbe potuto in qualche modo condizionare la mia 

valutazione.  

 

3.5.1. Tabella d’osservazione  

Per ciascun bambino ho creato una tabella: ogni volta che il bambino svolgeva una delle azioni che 

figurava nella colonna di sinistra essa veniva marcata con una crocetta nell’apposita casella.  

La tabella è stata completata mentre visionavo i filmati. I dati raccolti mi hanno permesso di 

analizzare se a livello numerico c’è stato un miglioramento in fase di realizzazione (passaggi e tiri) 
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oppure un peggioramento e quale tra le due metodologie, in questo caso, ha avuto un’efficacia 

maggiore.  

 

 
Figura 3 Tabella d'osservazione utilizzata nel corso della visione dei filmati 

  

 

Come valutare: 

- Passaggio efficace: passaggio ricevuto dal compagno con le due mani. Oppure con una 

mano sola ma subito controllato (palleggio). 

- Passaggio smarcante: passaggio che permette al compagno di andare a canestro e segnare. 

In questo caso è da definire come passaggio efficace e smarcante. Si inserisce solo un 

crocetta nella riga del passaggio smarcante. 

- Passaggio non efficace: il pallone non viene preso dal compagno di squadra, il pallone esce 

dal campo.  

- Passaggio sporcato: il pallone viene solo toccato dall’avversario ma riesce comunque a 

raggiungere il compagno.  

- Passaggio sfavorevole/intercettato: il pallone viene intercettato dalla squadra avversaria. 

- Tiro a canestro con realizzazione: la palla entra a canestro e si realizzano due punti. 

- Tiro a canestro non efficace: il pallone non tocca né il ferro né il rettangolo piccolo del 

canestro. 

- Tiro a canestro efficace: la palla colpisce almeno il ferro del canestro (se il ferro viene 

colpito da sotto non è da definire come efficace, se colpisce tabellone e ferro va bene, se 
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invece colpisce solo il tabellone no). Il pallone colpisce almeno il rettangolo piccolo del 

canestro. 
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4.  Analisi e interpretazione dei dati 

Durante la progettazione di questo mio lavoro di ricerca ho cercato di ridurre i dati da raccogliere e 

successivamente da analizzare; malgrado ciò i dati raccolti si prestano a diverse riflessioni. 

Ho quindi scelto di presentare solo quelli che ritengono possano essere oggetto di riflessione e che 

consentano di rispondere alle mie specifiche domande di ricerca.  

4.1. Passaggi  

I dati che sono riportati nelle seguenti pagine riguardano i test in entrata ed i test in uscita 

concernenti le due metodologie d’insegnamento.  

 

Il grafico riportato qui di seguito permette di svolgere delle prime riflessioni interessanti sui risultati 

dei due test e sull’esito delle due metodologie utilizzate.  

 

Il grafico mostra il numero d’interazioni avvenuto nel corso dei due test. 

 
Figura 4 Passaggi totali eseguiti dalle due classi durante i due test. 

I bambini che hanno seguito il metodo A-A-C, nel test in entrata, hanno svolto in totale 103 

passaggi (sono stati presi in considerazione tutti i passaggi, sia quelli efficaci che quelli non 

efficaci). Nel test in uscita è stato registrato un aumentato di passaggi, raggiungendo 134, con un 

incremento quindi del 30%.  
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Il metodo GMSS ha portato  un incremento del numero totale di passaggi del 26%, passando da 133 

a 168. 

Questi primi dati mostrano che entrambi i metodi hanno portato a un aumento del numero di 

passaggi. Il fatto che i bambini ne abbiano svolti di più dimostra che hanno iniziato ad interagire 

maggiormente tra di loro Diminuendo il numero di azioni svolte da soli, che erano riscontrabili nel 

test in entrata.  

Questo grafico (figura 4) mostra però solo il numero di passaggi (riusciti e non riusciti) e non la 

precisione di quest’ultimi. Ovviamente le due classi, già prima degli interventi, avevano un numero 

di interazioni diverse da ricondurre all’abilità dei singoli allievi. Il seguente grafico mostra la 

percentuale dei passaggi con esito positivo. 

 
Figura 5 percentuale di passaggi riusciti. 

 

Per passaggio con esito positivo s’intendono tutti i passaggi che un giocatore riesce a prendere con 

le due mani, siano essi arrivati direttamente o “sporcati dagli avversari”. Per poter creare questo 

grafico ho preso in considerazione i passaggi totali e quelli efficaci Applicando la formula sono 

giunto a calcolare la percentuale.                  

                
      

Con il metodo A-A-C la percentuale dei passaggi con esito positivo è passata dal 63% al 82%, 

mentre con il metodo GMSS la percentuale è passata dal 73% al 85%. Entrambe le metodologie 

d’insegnamento hanno portato i bambini ad un miglioramento della loro precisione nell’esecuzione 

dei passaggi. Nel mio caso si nota che il metodo che ha dato un miglioramento maggiore è stato l’ 

A-A-C in quanto il miglioramento è stato del 19 %. D’altro canto la classe che ha seguito le lezioni 

con il metodo GMSS ha una precisione maggiore 85% contro 82% del metodo A-A-C. La 

percentuale è alta ed essa difficilmente può essere ulteriormente migliorata, in quanto giocando, i 
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bambini migliorano anche l’aspetto difensivo e perciò la percentuale del 100% non sarà 

raggiungibile.  

4.2. Interazione tra i singoli bambini 

Con interazioni s’intende ogni volta che il bambino cerca di passare la palla. Nei seguenti grafici 

sono illustrati i risultati solo di alcuni esempi d’interazione.  

Al riguardo, per ogni metodo, ho ritenuto interessante nell’analisi dei dati, dividere i risultati 

ottenuti dai bambini da quelli delle bambine. 

 

4.2.1. Metodo A-A-C 

4.2.1.1. Passaggi totali tentati da alcuni maschi  

 
Figura 6 Esempi d’interazioni avvenute nel corso dei due test, per quanto riguarda i maschi. 

L’analisi dei dati che figurano nel grafico, riguarda il numero d’interazioni effettuate da un gruppo 

rappresentativo di 9 allievi maschi durante i due test. Si può notare che tutti hanno toccato almeno 

due volte il pallone nel corso di entrambi i test. L’istogramma mostra che praticamente tutti i 

bambini hanno aumentato il loro numero di interazioni. Ci sono solo 3 bambini che hanno avuto 
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meno interazioni rispetto al test in entrata. Alcuni hanno aumentato di molto il loro numero di 

passaggi: i giocatori 2 e 3 hanno effettuato 7 e rispettivamente 10 passaggi in più.  

4.2.1.2. Percentuale dei passaggi con esito positivo dei maschi  

Per creare la seguente tabella ho calcolato la percentuale di passaggi riusciti:ho applicato la 

seguente formula                             

                          
*100 = percentuale di passaggi efficaci.  

 
Tabella 1Percentuale dei passaggi con esito positivo per i maschi. 

Giocatore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Test in entrata 63% 69% 50% 50% 83% 71% 66% 50% 50% 

Test in uscita  84% 85% 71% 100% 75% 87% 60% 100% 71% 

Miglioramento  +21% +16% +21% +50% -8% +16% -6% +50% +21% 

I dati analizzati evidenziano come l’efficacia dei passaggi non sia mai minore del 60% e che è 

aumentata per quasi tutti i bambini, con dei miglioramenti che si situano tra il 16% e il 50%. 

Interessante rilevare che con il lavoro svolto in palestra, non solo è aumentato  il numero di 

passaggi, ma anche la loro efficacia. I peggioramenti che hanno avuto alcuni bambini sono 

trascurabili, in quanto visto il basso numero di passaggi, l’8% può  essere dato dalla  differenza di 

uno o due passaggi, che considerando anche il lavoro degli avversari, è appunto poco significativo.  
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4.2.2.1. Passaggi totali tentati da alcune femmine 

 
Figura 7 Esempi di interazioni avvenute nel corso dei due test, per le femmine. 

Dal grafico risulta che nel test in entrata tutte le bambine hanno preso parte alle azioni di gioco. 

Contrariamente a quanto è accaduto nel corso del test in uscita quando la giocatrice numero 7 non 

ha toccato nemmeno una volta il pallone. Nel grafico si nota che anche per le femmine, così 

com’era successo per i maschi, hanno avuto un miglioramento, mentre il numero d’interazione è 

minore rispetto a quello dei maschi.  

Il grafico mostra come le ragazze nel test in entrata avevano goduto di minore considerazione da 

parte dei compagni maschi  rispetto a quanto poi avvenuto nel test in uscita.  

4.2.2.2. Percentuale dei passaggi con esito positivo delle femmine  

Tabella 2 Percentuale dei passaggi con esito positivo delle femmine. 

Giocatrice 1 2 3 4 5 6 7 

Test in entrata 100% 100% 62% 0% 50% 0% 100% 

Test in uscita  100% 75% 100% 83% 75% 100% N.C 

Miglioramento  0% -25% +38% +83% +25% +100% N.C 
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Come indicato precedentemente, le bambine hanno eseguito un numero minore di passaggi rispetto 

ai loro compagni, ma la loro esecuzione è risultata più precisa: le percentuali di riuscita sono così 

aumentate rispetto al test in entrata con un incremento che varia dal 25% al 100%. Il fatto che ci 

siano stati pochi passaggi fa sì che le percentuali possano variare di molto. Una sola bambina ha 

avuto un peggioramento nell’esecuzione dei passaggi.  

 

4.3.Metodo GMSS 

4.3.1. Passaggi totali tentati da alcuni maschi  

 
Figura 8 Esempi di interazioni avvenute nel corso dei due test, per quanto riguarda i maschi 

 

L’analisi dei dati che figurano nel grafico riguarda il numero d’ interazioni effettuate da un gruppo 

rappresentativo di 8 allievi maschi durante i due test. Dal grafico si evince che il numero di 

passaggi effettuati nel test in uscita è aumentato rispetto al test in entrata. L’aumento maggiore è 

stato fatto registrare dai giocatori 1, 5 e 8 che hanno effettuato 7, rispettivamente 5 e 4 passaggi in 

più. Un solo allievo ha realizzato un numero minore di passaggi. Per tutti gli altri membri invece 

l’aumento è stato nullo o poco superiore al test in entrata.  

A fronte di un aumento dei passaggi totali, non conosciamo se ci sia stato parimenti un incremento 

della loro precisione; per tanto procedo alla seguente analisi. 
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4.3.1.1. Percentuale di passaggi con esito positivo dei maschi 

Tabella 3 Percentuale dei passaggi con esito positivo. 

Giocatore 1 2 3 4 5 6 7 8 

Test in entrata 100% 73% 66% 87% 50% 71% 60% 58% 

Test in uscita  88% 73% 100% 100% 92% 85% 54% 81% 

Miglioramento  -12% 0% +34% +13% +42% +14% -6% +23% 

 

La tabella ci mostra che l’efficacia dei bambini nell’eseguire i passaggi è elevata; tutti hanno una 

percentuale superiore al 50% ed in alcuni addirittura superiore all’ 80 % a dimostrazione che i 

bambini hanno un buona precisione nell’esecuzione del passaggio.  

Va però fatto rilevare che per 3 bambini su 8, il lavoro svolto in palestra non ha portato alcun 

miglioramento, mentre per i rimanenti 4 il miglioramento varia dal 13% al 42%. Anche in questo 

caso, come già rilevato in precedenza, il gap del 12% non è preoccupante, visto che si è passati dal 

100% all’88%. 
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4.3.2.Passaggi totali tentati da alcune femmine  

 
Figura 9 Esempi di interazioni avvenute nel corso dei due test, per quanto riguarda le femmine. 

L’analisi della situazione mostra come tutte le bambine abbiano preso parte alle azioni di gioco di 

entrambi i test ed evidenzia come tutte abbiano eseguito più passaggi nel test in uscita rispetto al 

test in entrata, con un incremento che varia da +3 a +7 e riconferma, come detto precedentemente, 

che le bambine sono state coinvolte maggiormente nelle azioni di gioco durante il test in uscita 

rispetto al test in entrata. Nei test in entrata chi ha interagito maggiormente lo ha fatto 3 volte, 

mentre nel test in uscita ben 8 volte.   

Confrontando il grafico riguardante i maschi (Figura 8) con il grafico appena presentato, si nota che 

i bambini hanno eseguito un numero maggiore di passaggi e quindi hanno avuto più interazioni.  

4.3.2.1. Percentuale dei passaggi con esito positivo delle femmine 

Tabella 4 Percentuale dei passaggi con esito positivo delle femmine. 

Giocatore 1 2 3 4 5 

Test in entrata 33% 100% 66% 100% 100% 

Test in uscita  100% 75% 85% 75% 80% 

Miglioramento  67% -25% +19% +25% -20% 
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Le percentuali di riuscita dei passaggi efficaci nel test in entrata variano molto: ci sono bambine che 

hanno una precisione del 33 % mentre altre sono molto più precise nell’esecuzione arrivando anche 

al 100%. Le percentuali sono chiaramente influenzate dai tentativi di passaggio. 

Nel test in uscita l’efficacia è aumentata di molto, arrivando ad attestarsi tra il 75% ed il 100%; ciò 

dimostra che le bambine sono migliorate molto diventando più precise. Due bambine hanno avuto 

un peggioramento passando dal 100% al 75-80%. Ritengo che questo fatto sia trascurabile poiché la 

loro diminuzione di efficacia è imputabile ad un solo passaggio errato. 

4.4. Interazioni totali  

 
Figura 10 Interazioni totali: sono conteggiati i tiri totali ed i passaggi totali. 

Ho deciso di inserire anche questo grafico che mostra il numero d’interazioni avvenute durante i 

due test. In questo caso sono stati conteggiati i tiri totali e i passaggi totali. Si vede come il gruppo 

che ha seguito il metodo GMMS ha svolto più azioni nel test in entrata rispetto alla classe che ha 

seguito il metodo A-A-C. Il gruppo che ha seguito il GMSS ha avuto un incremento maggiore di 

azioni, passando da 172 a 223 con un aumento di 51 interazioni; mentre il metodo A-A-C si è 

passati da 147 interazioni a 173 con un aumento di 26 azioni.  
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4.5.Tiro 

Nel seguente grafico sono messi a confronto i dati riguardanti i tiri per quanto concerne i test in 

entrata ed uscita per entrambi i metodi. I dati riportati si riferiscono a tutti i tiri a canestro tentati dai 

bambini, (quelli efficaci, quelli con realizzazione ed i tiri non efficaci).  

 

 
Figura 11 Tiri totali tentati 

  

Il grafico illustra in modo chiaro che, per quanto concerne il metodo A-A-C, c’è stata una 

diminuzione del numero di tiri a canestro: si è passati da 44 a 39. Questo dato dimostra solo una 

diminuzione dei tentativi di tiro a canestro senza evidenziare la loro precisone. Ritengo che questa 

diminuzione sia quasi trascurabile, in quanto significa che in una partita di 16 minuti, sono stati fatti 

5 tiri in meno: praticamente un tiro in meno per tempo. 

Con il GMSS si nota un incremento del numero di tiri; si passa dai 39 nel test in entrata a 55 in 

quello in uscita, con un incremento di 16 tiri a canestro. Questo dato, come quello riguardante il 

metodo A-A-C, dimostra solo il numero di tiri tentati dai bambini ma non ci permette di 

comprendere se c’è stato un effettivo miglioramento nella realizzazione dei canestri (si intendono 

sia i tiri efficaci che i tiri con realizzazione).  

4.5.1. Tiro con esito positivo 

Per quanto concerne il tiro è importante sottolineare che nell’analisi dei dati, i tiri definiti con esito 

positivo sono tutti quelli che toccano il ferro del canestro oppure colpiscono il rettangolo piccolo 

del canestro. In questa categoria sono inseriti anche tutti i canestri con realizzazione.  
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Figura 12 Percentuale dei tiri con esito positivo. 

 Risulta evidente che per entrambi i metodi ci sia stato un miglioramento. Il numero di tiri che ha 

avuto un esito positivo è passato dal 54% al 58% con il metodo A-A-C, mentre con il  metodo 

GMSS il miglioramento è stato del 16% si è passati dal 48 % al 63%. Il grafico illustra solo però i 

canestri che hanno colpito il ferro oppure il rettangolo del canestro; sarà quindi interessante vedere 

la percentuale realizzativa delle due classi. 

4.5.2. Percentuale realizzativa delle due squadre 

 
Figura 13 Percentuale realizzativa. 

Si può facilmente comprendere che la percentuale di realizzazione (                     
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molto bassa per entrambi i test in entrata: chi ha poi seguito il metodo  A-A-C ha avuto una 

54% 
48% 

58% 
63% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A-A-C GMSS

Tiro con esito positivo 

Test in entrata

Test in uscita

11% 15% 
20.00% 

14% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A-A-C GMSS

Percentuale realizzativa delle 
due classi  

 

test in entrata

test in uscita



Due metodi d’insegnamento a confronto 

 

30 

percentuale dell’ 11% (5 canestri sui 44 tiri tentati) mentre la classe che ha successivamente seguito 

GMSS ha una percentuale del 15% (6 canestri realizzati sui 39 tiri totali).  

Nel test in uscita invece si arriva ad un 20% di realizzazione per il metodo A-A-C (8 canestri 

realizzati sui 39 totali) con un incremento del 9%. Mentre per il metodo GMSS c’è stata una 

diminuzione della percentuale realizzativa (-1%) arrivando al 14%.  

I dati mostrano che c’è stato un peggioramento dell’1% nel metodo GMSS. Ritengo che questa 

diminuzione sia trascurabile, quindi si può dire chi ha seguito questo metodo non ha avuto né un 

miglioramento né un peggioramento.  

4.6. Interpretazione dei dati 

Nel corso dell’analisi dei dati sono emersi alcuni elementi interessanti: primo fra tutti spicca il fatto 

che si sono registrati dei miglioramenti con entrambe le metodologie. 

Illustro qui di seguito i miglioramenti ottenuti nei diversi ambiti. Ad esempio, nell’analisi relativa ai 

tentativi di passaggio, pur avendo ottenuto con il gruppo GMSS risultati nettamente maggiori già 

nel test in entrata (gli allievi mostravano quindi già delle abilità di partenza) c’è stato un 

miglioramento del 26% che si avvicina molto al 30% ottenuto con la metodologia A-A-C. 

Altro aspetto interessante riguarda l’analisi dei dati inerenti la precisone nell’esecuzione dei 

passaggi. Così come nella situazione illustrata qui sopra relativa ai tentativi di passaggio, i due 

gruppi, pur avendo delle competenze di base molto diverse, hanno fatto registrare un miglioramento 

analogo: il gruppo A-A-C ha incrementato il proprio miglioramento del 19% mentre il gruppo 

GMSS del 12%.  

 

Analizzando invece l’aspetto riguardante i tiri totali dei due gruppi, sorprende come la performance 

del A-A-C sia peggiorata (44 tiri in entrata e solo 39 in uscita). Volendo però tentare di dare una 

risposta, si può pensare che il risultato negativo sia da attribuire al fatto che i bambini, nel corso 

dell’itinerario, non hanno avuto la possibilità di allenare molto il passaggio in situazione di gioco. 

Questo fatto li ha sfavoriti in quanto hanno avuto delle difficoltà ad arrivare sotto canestro e quindi i 

tiri a canestro sono diminuiti, si nota però che le volte che hanno avuto la possibilità di tirare la loro 

percentuale realizzativa era più alta rispetto a quella dei loro compagni. Il gruppo GMSS invece con 

i giochi specifici presentati nel corso dell’itinerario ha acquisito delle strategie e quindi ha 

sviluppato in loro una maggiore capacità di leggere le situazioni che li ha favoriti nel portarsi sotto 
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canestro aumentando così le occasioni di tiro. Per i tiri con un esito positivo si nota che il 

miglioramento maggiore è avvenuto con i bambini che hanno eseguito il GMSS. 

In merito ai canestri realizzati la percentuale risulta essere per entrambi i metodi abbastanza bassa 

non superando il 20%. I bambini che hanno seguito il metodo A-A-C hanno però una percentuale 

realizzativa più alta in quanto hanno allenato l’aspetto tecnico del tiro e hanno interiorizzato 

maggiormente il movimento rispetto a quanto fatto dai compagni. Il tiro nel gioco del basket è un 

elemento tecnico difficile da eseguire correttamente e quindi può essere migliorato con esercizi 

mirati e con le correzioni del docente così come avvenuto nella metodologia A-A-C. La classe che 

ha seguito il metodo GMSS non ha evidenziato alcun miglioramento, ottenendo anzi un lieve 

peggioramento nella percentuale di canestri realizzati, infatti è passata dal 15% al 14%. La classe si 

è limitata a tirare durante i diversi giochi senza aver mai allenato in modo specifico il tiro, fatto 

invece avvenuto con l’altro gruppo. I bambini hanno quindi adottato delle loro strategie per tirare a 

canestro senza alcun aiuto da parte del docente.  

 

Dall’analisi dei dati emerge in modo chiaro che per la maggior parte dei bambini c’è stato un 

incremento nella precisione nei passaggi. I maschi che hanno seguito il metodo GMSS hanno avuto 

un miglioramento nella precisone dei passaggi che varia dal 14% al 42%; il miglioramento è dovuto 

probabilmente al fatto che pur non avendo allenato il gesto tecnico in modo specifico hanno avuto 

la possibilità di confrontarsi con dei giochi dove il passaggio era presente e quindi lo hanno 

allenato. Le bambine sono state integrate maggiormente nel gioco rispetto a quanto avvenuto nel 

test in entrata. Oltre a ciò la loro precisione nei passaggi è aumentata. Secondo me ciò è dovuto al 

fatto che le bambine si sono inserite maggiormente nel gioco.  

Anche per il gruppo che ha seguito il metodo A-A-C c’è stato un miglioramento, i maschi hanno 

aumento il loro numero di passaggi ed anche la loro efficacia, questo miglioramento è avvenuto 

poiché i bambini hanno allenato i passaggi. Per quanto riguarda le femmine si nota che sono state 

integrate maggiormente nel gioco e che la loro percentuale di passaggi riusciti è aumentata.  

Per entrambe le metodologie si nota come le bambine sono state coinvolte di più, ma nessuno dei 

due metodi può essere definito come più efficace rispetto ad un altro. D’altro canto i miglioramenti 

avuti dalle ragazze non  si avvicinano a quelli dei loro compagni maschi. 

Passando in rassegna i vari aspetti trattati da entrambe le metodologie esce il seguente quadro. 

Entrambi i metodi d’insegnamento hanno permesso di aumentare il numero di passaggi effettuati 
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aumentandone anche l’efficacia. Entrambi hanno permesso di integrare maggiormente nel gioco le 

bambine che come risulta dai test in entrata erano poco considerate. 

Per quanto concerne il numero di passaggi e la loro efficacia, trovo difficile dire quale tra i due 

metodi abbia dato dei risultati migliori: entrambi hanno portato ad un numero maggiore di 

interazioni ed anche ad una maggior qualità dell’esecuzione. Si nota però che il metodo GMSS ha 

permesso ai bambini di interagire maggiormente tra loro, fatto riscontrabile nel grafico che illustra 

il numero d’interazioni totali avvenute (tiri a canestro  totali e passaggi).  

Il tiro invece merita una riflessione diversa rispetto a quella appena descritta inerente i passaggi. Il 

metodo A-A-C ha permesso ai bambini di migliorare la loro percentuale di realizzazione, cosa che 

non è avvenuta con il metodo GMSS per il quale la percentuale realizzativa non ha subito alcun 

cambiamento significativo al termine dell’itinerario. Il metodo A-A-C, con gli esercizi proposti, ha 

permesso di migliore la capacità realizzativa dei bambini: il movimento per tirare a canestro è un 

movimento difficile da interiorizzare e va allenato. Per poter eseguire bene un tiro a canestro si 

devono coordinare diversi movimenti. Con A-A-C questo lavoro è stato svolto dal docente in modo 

mirato. L’esercizio con correzione ha permesso ai bambini di interiorizzare minimamente il 

movimento del tiro facilitandone l’esecuzione e quindi la possibile realizzazione. 

 

4.7. Risposta agli interrogativi di ricerca  

1) Quale metodo è più efficace per l’insegnamento del basket? 

Come emerge dall’analisi dei dati, non si può definire con rigore quale sia il metodo più 

efficace, in quanto entrambi permettono al bambino di migliorarsi. 

 

2) Quale metodo permette di realizzare il maggior numero di passaggi in modo efficace? 

Dalla ricerca emerge che entrambe le metodologie hanno permesso di aumentare la precisione 

nei passaggi. Entrambe le classi hanno avuto un miglioramento, la classe che ha seguito il 

metodo GMSS ha avuto un miglioramento del 12%, mentre la classe che ha seguito il metodo A-

A-C ha avuto un miglioramento del 19%. Per quanto concerne il numero di interazioni (tiri 

totali e passaggi totali) è aumentato maggiormente con il metodo GMSS,  con questo metodo ci 

sono state 51 interazioni in più rispetto al test in entrata, mentre la classe che ha seguito il 

metodo A-A-C ha avuto un aumento di 26 interazioni. 

 



  Federico Buser 

 

  33 

 

3) Quale dei due metodi permette un maggior numero di canestri realizzati? 

La ricerca mostra invece che il numero maggiore di canestri realizzati, seppur con un 

incremento minimo, è stato ottenuto con il metodo A-A-C, infatti si è passati dal 11% al 20%, 

mentre chi ha seguito il metodo GMSS non ha avuto nessun tipo di miglioramento, effettunado 

però più tiri efficaci rispetto alla classe che ha seguito il metodo A-A-C. 
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5. Conclusione  

5.1.Confronto tra ipotesi e risultati  

La prima ipotesi formulata, ovvero che il metodo GMSS potrebbe portare dei vantaggi relativi al 

numero di passaggi svolti è stata confermata. I dati mostrano che i bambini che hanno seguito 

questo metodo hanno avuto un miglioramento maggiore  (incremento del 30%) rispetto a chi ha 

seguito il metodo A-A-C che ha avuto un miglioramento del 26%.  

La seconda ipotesi formulata, ovvero che il metodo A-A-C potrebbe portare dei benefici relativi al  

numero di passaggi svolti in modo efficace è stata confermata solo in parte. La classe che ha seguito 

questo metodo infatti ha avuto un miglioramento del 19% rispetto al 12% ottenuto dalla classe che 

ha seguito il metodo GMSS. È importante notare che le percentuali di passaggi con esito positivo 

sono pressoché identiche per le due metodologie di lavoro. Il metodo GMMS ha una percentuale 

dell’85%, mentre il metodo A-A-C  dell’82%. In questo caso quindi si può dire che chi ha seguito il 

metodo A-A-C ha avuto un miglioramento maggiore. 

Per quel che concerne i tiri ipotizzavo che il metodo A-A-C risultasse più efficace, poiché ai 

bambini veniva insegnato come tirare scomponendo il movimento. 

In questo caso la mia ipotesi è stata smentita, poiché chi ha seguito il metodo A-A-C ha tirato a 

canestro con un’efficacia del 58%, con un miglioramento del 4%. La classe che ha seguito il 

metodo GMMS ha avuto un miglioramento del 15% arrivando al 63%. Analizzando i tiri a canestro 

con realizzazione si nota che il metodo A-A-C ha permesso un miglioramento maggiore passando 

dall’11% al 20%, mentre il metodo GMSS non ha portato  nessun tipo di miglioramento. Con il 

metodo A-A-C la realizzazione è aumenta, mentre i tiri efficaci sono aumentati in modo 

considerevole con il metodo GMSS. 

5.2.Limiti della mia ricerca  

1. La ricerca ha presentato alcuni limiti dettati dal fatto che per poter svolgere al meglio il 

lavoro, ho cercato di limitare i dati da raccogliere; così facendo però ho perso l’opportunità 

di analizzare alcuni elementi che potevano arricchire il mio lavoro approfondendo 

l’argomento. Per arricchire la ricerca sarebbe stato interessante anche osservare la parte 
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difensiva e lo smarcamento. Questo tipo di analisi avrebbe permesso di avere un quadro più 

chiaro su quale dei due metodi d’insegnamento del basket è più efficace, e non più riferito 

solo ad alcuni aspetti specifici. 

2. I tempi che mi sono imposto per l’applicazione delle due metodologie (4 interventi di un UD 

per ciascuna delle due metodologie), a posteriori si sono rivelati un altro elemento limitante 

ai fini di una più ampia analisi. Mi riferisco in modo particolare al metodo A-A-C che è 

stato sviluppato su tutte e tre le fasi ma dando maggior rilievo solo alle prime due tappe del 

percorso. Avendo inserito la parte riguardante il consolidamento troppo presto, si è lasciato 

poco spazio a tutte le fasi. Per quanto riguarda la parte inerente la C si è iniziato a lavorare 

troppo presto e quindi più che creare si trattava di un lavoro che si trovava a metà strada tra 

il creare e la seconda A. L’aver svolto solo quattro interventi è stato dettato dalla limitata 

possibilità d’interazione e collaborazione tra il DFA e il territorio. 

3. Sarebbe stato interessante avere un campione di riferimento più ampio ad esempio 

adottando lo stesso metodo con più classi i dati raccolti avrebbero permesso delle riflessioni 

più oggettive. 

4. Nella programmazione dei due itinerari ho cercato di dedicare lo stesso tempo di 

allenamento per ciascun aspetto da esercitare (tiro e passaggio) così da evitare che anche il 

tempo potesse diventare un’ulteriore variabile. Al termine degli interventi, parlando con il 

docente di ed fisica, è emerso che in alcuni casi ha dovuto diminuire i tempi di alcuni 

esercizi, soprattutto per quel che riguarda il metodo GMSS. Ritengo però che questa 

diminuzione non abbia influito sulla mia ricerca in modo rilevante. 

 

5.3.Possibili sviluppi 

Qualora questo mio lavoro fornisse lo spunto per lo svolgimento di altri lavoro simili, elenco qui di 

seguito alcune possibili piste operative.  

1. Volendo fare riferimento ai due metodi presentati e rimanendo sempre nell’ambito del 

basket, sarebbe interessante lavorare sulla parte difensiva e sullo smarcamento. Questo tipo 

di ricerca permetterebbe di vedere se un metodo è più efficace rispetto all’altro, sia per la 

parte offensiva che per quella difensiva. 

2. Sarebbe interessante svolgere una ricerca nella quale si prendono in considerazione più 

giochi sociomotori, utilizzando due metodi diversi d’insegnamento per verificare se uno dei 

due metodi è più efficace.  
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3. Sarebbe interessante confrontare un eventuale cambiamento dell’autostima e/o della 

percezione della propria autoefficacia in relazione ai due metodi di insegnamento.  

5.4.Possibili ricadute didattiche 

Così come in ogni pratica didattica, anche nell’insegnamento di uno sport ci sono diversi metodi ai 

quali un docente può fare riferimento. Dalla lettura dei dati raccolti relativi ai due metodi 

d’insegnamento messi in atto nel caso specifico, si evince che a volte gli stessi portano per taluni 

aspetti a dei risultati simili, mentre per altri i due metodi possono essere complementari. Nel mio 

caso, con il metodo A-A-C ad esempio, si è avuto un miglioramento nell’esecuzione dei tiri, mentre 

con il GMSS si è avuto un maggior numero di interazioni tra i bambini. Un buon docente deve 

quindi essere in grado di ponderare bene l’utilizzo delle diverse metodologie. La mia ricerca 

evidenzia come un lavoro specifico sul tiro (A-A-C) aiuti i bambini nella realizzazione dei tiri a 

canestro, ma d’altra parte porti meno benefici nell’esecuzione dei passaggi.  

I risultati ottenuti non sono molto diversi. Il docente deve variare ed intercalare i due metodi per 

rendere le sue lezioni più interessati per permettere ai bambini di migliorarsi sotto diversi aspetti. 

  



Due metodi d’insegnamento a confronto 

 

38 

 

. 



  Federico Buser 

 

  39 

 

6. Bibliografia  

BASPO (2008). Manuale di base di Gioventù+Sport. Magglingen. 

C. Coggi, P. Ricchiardi (2005). Progettare la ricerca empirica in educazione. Roma: Carrocci 

editore  

E. Ferretti. (1999) Giochi sociomotori. Bellinzona: Centro didattico cantonale  

Parlebas, P. (1977). Sport en juex.  Paris: Cemea  

Parlerbas, P . (1999). Jeux, sports et sociétés.  Paris: INSEP-PUBLICATIONS 

 

 

 

Sitografia:  

www.mobilesport.ch (13.03.2013) 

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/it/home.html (13.03.2013) 

http://www.comprensivomarrubiu.it/d/materiali/discipline_laboratori/discipline/gioco_motorio.pdf 

(21.11.2012) 

 

  Questa pubblicazione, Due metodi d’insegnamento a confronto, scritta da 

Federico Buser, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported 

License  

  

http://www.mobilesport.ch/
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/it/home.html
http://www.comprensivomarrubiu.it/d/materiali/discipline_laboratori/discipline/gioco_motorio.pdf


Due metodi d’insegnamento a confronto 

 

40 

  



  Federico Buser 

 

  41 

 

7. Allegati  

Allegato 1 A-A-C 

Lezione 1 A: scoprire e provare, sviluppare la consapevolezza dello schema corporeo e del movimento.  

 Tempo: 45 min  

Svolgimento  Organizzazione  Tempi Materiali 

Messa in moto  Tutti assieme  5 min   

Esercizio 1:  (scoprire e provare) passarsi la palla 

 Fase di scoperta: I bambini si mettono a coppie. Un membro della coppia ha il 
pallone da  basket, mentre l’altro no. I bambini si dispongono uno di fronte 
all’altro ed iniziano a passarsi la palla.  

Consegna del docente: 

1.  La palla non deve rimbalzare a terra 

2.  la palla deve rimbalzare una volta sola per terra  

I bambini si possono spostare nella palestra palleggiando. Si passano la palla 
rispettando le consegne del docente (le stesse di prima)  

Fase 2: 

Fase di scoperta: 

a coppie  

Fase 2: 

tutti assieme 

Fase 3: 

a coppie 

Fase di scoperta: 

3 min 

Fase 2: 

5 min 

Fase 3: 

4 min  

Fase di scoperta: 

un pallone per coppia 

Fase 2: 

 

Fase 3: 

un pallone per coppia 
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Il docente al termine di questa fase riunisce tutti i bambini e mostra loro come 
svolgere correttamente un passaggio a due mani. Il docente mostrerà la 
posizione delle mani sulla palla ed anche il movimento che devono fare i piedi.  

Fase 3:  

I bambini riprovano a svolgere lo stesso esercizio di prima con le correzioni del 
docente (questo per permettere lo sviluppo della consapevolezza dello schema 
motorio e del movimento)  

 

Esercizio 2: il docente mostra come svolgere il passaggio  

tutti i bambini hanno una palla in mano, si spostano per il campo e quando 

incontrano un compagno arrestano il palleggio, lo chiamano per nome e 

decidono chi farà il passaggio schiacciato e chi un passaggio teso. Una volta 

che i bambini hanno terminato di passarsi la palla. Andranno a cercare un 

nuovo compagno.  

 

Tutti i bambini.  4 min. Tutti i bambini con un 

pallone. 

Esercizio 3: tiro  

Spiegazione: il docente mostra ai bambini come deve essere la posizione 

corretta per eseguire un tiro (posizione delle mani sulla palla, posizione della 

gambe e sequenza dei movimenti da svolgere). 

Esercitazione collettiva: i  bambini si sparpagliano per il campo e ogni uno di 

Spiegazione: 

tutti 

Esercitazione 

collettiva: 

tutti  

Spiegazione: 

2 min  

Esercitazione 

collettiva: 

3 min  

Spiegazione: 

un pallone per il 

docente  

Esercitazione 

collettiva: 
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loro segue le indicazioni del docente. Il docente spiega il movimento e nello 

subito dopo i bni provano ad eseguirlo.  

Esercizio singolo: ogni bambino si muove per il campo palleggiando quando lo 

ritiene opportuno prova a svolgere il movimento per tirare lanciando la palla 

verso l’alto. Riprende quindi la palla e continua a muoversi. 

 

esercizio singolo: 

singolarmente  

esercizio 

singolo: 

3 min  

 

un pallone per ogni 

bambini 

esercizio singolo: 

un pallone per ogni 

bambini 

 

Partita  

Si gioca su un canestro solo  

4 squadre  10 min Un pallone  
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Lezione 2: A applicare e variare  
Tempo: 45 min  

Svolgimento  Organizzazione  Tempi Materiali 

Messa in moto  5 min   

Esercizio 1: ripresa di quanto appreso nella lezione precedente sul passaggio e 

sul tiro. 

I bambini si mettono a coppie un bambino con la palla e l’atro senza. Il 

bambino con la palla si sposta nel campo palleggiando, quando in contra il suo 

compagno gli passa la palla, il bambino che ora ha la palla va verso canestro e 

prova a tirare, prende il suo rimbalzo si mette a palleggiare e quando incontra il 

suo compagno gli passa la palla e si rincomincia come prima.  

Il docente corregge i bambini che sbagliano nell’eseguire il passaggio ed il tiro  

A  grande gruppo e 

poi a coppie 

Ricapitolazione: 

2-3  min 

Esercizio: 5 min   

  

Palloni da basket per 

ogni due bni  

Esercizio 2:  

la classe viene messa su due ranghi. Ogni membro deve avere un compagno in 

faccia (sull’altro rango), il docente distribuisce  a tutti i bambini di un rango i 

palloni. Successivamente il docente darà diverse consegne. 

Passate la palla con un passaggio teso  

A coppie su due 

ranghi.  

10 minuti  Palloni da basket. 

Panchine  
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Passate la palla facendola rimbalzare una volta a terra, due volte, tre volte.  

Passate la palla facendole fare una parabola molto alta ecc  

Passate la palla con una mano sola (prima con la destra e poi con la sinistra).  

Prima di far provare ai bambini il docente mostrerà loro come fare questo tipo 

di passaggio.  

Successivamente  nel mezzo del campo verranno messe delle panchine. I 

bambini dovranno seguire le indicazioni del docente che potranno essere: 

-  Fai rimbalzare la palla prima della panchina, sulla panchina oppure dopo la 

panchina.  

N.B. Il docente durante lo svolgimento si sposterà andando a correggere 

eventuali errori commessi dai bambini cercando di aiutarli.  

Esercizio 3: 

 tre file a fondo a campo. Il bambino della fila in mezzo (A) con la palla. Al via 

i compagni delle file accanto iniziano a correre, il bambino (A) al centro passa 

la compagno B che successivamente lo passa a A che lo passa a C che a sua 

volta lo ripassa ad A e così via. Una volta arrivati vicini a canestro il bambino 

A tira. Riprende il suo rimbalzo e si ritorna facendo lo stesso esercizio.   

Tutti i bambini divisi 

in tre file  

10 min  Due palloni.  
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N.B. il docente controlla che i passaggi siano svolti correttamente e se 

dovesse essere il caso ferma l’esercizio e corregge.  

Partita   10 min  
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Lezione 3: Applicare e variare  
Tempo: 45 min  

Svolgimento  Organizzazione  Tempi Materiali 

Messa in moto   5 min   

Esercizio 1 A: entrate a canestro 

Il docente mostra come svolgere l’esercizio e corregge  

Due file. Una fila con  i palloni e l’altra senza. Il bambino con la palla palleggia 

e quando lo ritiene opportuno si ferma e tira. il compagno senza la palla 

prendere il rimbalzo ed i due si scambiano di fila.  

Esercizio 1 B: dai e vai 

Il bambino con la palla, la passa al compagno e corre verso canestro e 

successivamente riceve nuovamente la palla dal compagno. Una volta ricevuta 

potrà tirare. I bambini si scambiano quindi di fila.   

Due file  5-7 min  I bambini di una fila 

con la palla.  

Esercizio e:  2 contro 1 (ripresa esercizio dell’ultima lezione) Tre file  10 min   Due palloni 
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tre file a fondo a campo. Il bambino della fila in mezzo (A) con la palla. Al via 

i compagni delle file accanto iniziano a correre, il bambino (A) al centro passa 

la compagno B che successivamente lo passa a A che lo passa a C che a sua 

volta lo ripassa ad A e così via. Una volta arrivati vicini a canestro il bambino 

A tira. B o C prende il rimbalzo e giocano un contropiede A deve cercare di 

intercettare la palla. In una prima fase si svolge questo esercizio senza 

palleggio, mentre successivamente si potrà anche palleggiare.   

N.B. il docente controlla che i passaggi siano svolti correttamente e se dovesse 

essere il caso ferma l’esercizio e corregge. 

Esercizio 2:  

due file sotto canestro. Tutti i bambini hanno il pallone, tranne il primo di una 

delle due file. Il docente ha posizionato due coni all’altezza del tiro libro (un sul 

vertice destro e uno su quello sinistro). Il bambino senza palla parte e raggiunge 

il cono (se si trova nella fila di sinistra deve raggiungere il cono di destra) una 

volta raggiunto riceverà un passaggio dal primo bambino in fila. Un volta 

ricevuto il passaggio proverà a tirare, prenderà quindi il rimbalzo e si metterà 

nuovamente in fila. Il bambino che ha passato la palla si dirigerà verso il cono e 

riceverà la palla e tirerà. Si  continua quindi come spiegato precedentemente.    

N.B. il docente controlla che i passaggi siano svolti correttamente ed anche 

i tiri  se dovesse essere il caso ferma l’esercizio e corregge (posizione dei 

Due file  10 minuti  Un pallone per ogni 

bno tranne che per il 

primo bno. 
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piedi e delle mani, movimento di tiro). 

Esercizio 3: passa e corri.  

Per questo esercizio guardare lo schizzo. 

 

 

I bambini sono suddivisi in 4 gruppi.  

Il numero uno passa la palla al due e corre in direzione dell’altro cono (vedi 

freccia nera), il due riceve la palla e la passa al tre e corre in  direzione 

dell’altro cono. Il tre la passa al 4 e corre. Il quattro passa a 1 che va a canestro. 

Quattro file  5 minuti  Un pallone  
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Si ripete la stessa cosa ma sull’atro lato.  

Partita   10 min  

 

 

 

Lezione 4: Creare e completare 
Svolgimento  Tempi  Materiali  

Riscaldamento  5-7 min  

Esercizio 1: per consolidare e ottimizzare la qualità del movimento  

 

Esercizio 1 A: entrate a canestro 

Il docente mostra come svolgere l’esercizio e corregge cercando di 

aiutare i bambini nel migliorare la fase di esecuzione.  

Due file. Una fila con  i palloni e l’altra senza. Il bambino con la palla 

palleggia e quando lo ritiene opportuno si ferma e tira. il compagno senza 

7 min  3 palloni per una fila  
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la palla prendere il rimbalzo ed i due si scambiano di fila.  

Esercizio 1 B: dai e vai 

Il bambino con la palla, la passa al compagno e corre verso canestro e 

successivamente riceve nuovamente la palla dal compagno. Una volta 

ricevuta potrà tirare. I bambini si scambiano quindi di fila.   

Esercizio 2: sapersi disimpegnare anche in situazioni inconsuete 

1 A:  

Primi di iniziare il docente sceglie 4 bambini che saranno i jolly.  

Successivamente divide la classe in quattro squadre.  

Lo scopo di questo gioco è riuscire a passarsi la palla il maggior numero di 

volte. In questo caso ci sono però dei jolly che giocheranno sempre con la 

squadra che difende. Cosi da creare un sovrannumero in fase difensiva. 

Ogni due minuti si cambieranno i diversi difensori.  

 

1B:  

come prima sola che questa volta per fare punto i bambini dovranno 

appoggiare il pallone nel cassone. (il docente piazzerà un elemento del 

1 A: 

10 min  

Dopo 5 minuti rotazione delle squadre 

(una sola rotazione) 

 

1B: 

5-7 minuti. 

- Palloni 
- Elementi del 

cassone.   
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cassone dove i bambini appoggeranno la palla). Ogni volta che una 

squadra fa punto la palla va alla squadra avversaria. A differenza di  prima 

però i jolly giocheranno sempre in attacco.  

 

Partita  10 min  Pallone  
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Allegato 2 Gioco maestro di se stesso 

Lezione 1                      

Tempo: 45 min  allenare passaggio e tiro  

Svolgimento  Organizzazione 

sociale 

Tempi  Materiali  

 

Messa in moto  5-7 minuti   

Esercizio 1: l’intercettatore 

i bambini si dividono in gruppi di tre bambini. Uno della triade sarà colui che intercetta 

e gli altri due devono passarsi la palla. Per iniziare svolgono questo esercizio in modo 

statico un bambino su una linea del campo e l’altro su un’altra ed il bambino che deve 

intercettare nel mezzo. Successivamente in modo dinamico i bambini si spostano nel 

campo ed l’intercettatore deve riuscire a rubare la palla. 

Se l’intercettatore riesce a rubare la palla toccherà al bambino che ha sbagliato il 

passaggio andare nel mezzo.  

N.B. quando si spostano i bambini devono palleggiare.  

Gruppi formati 

da tre bni 

3 minuti per la 

fase statica e 3 

minuti per la 

fase dinamica 

Palloni da basket 

numero 5. 

Esercizio 2:  passa la palla più che puoi  4 squadre   4 minuti per Coni per dividere 



Due metodi d’insegnamento a confronto 

 

54 

la palestra viene divisa a metà con dei coni. Due squadre giocheranno in una metà 

campo e le altre due nell’altra.  Ad ogni membro della stessa squadra viene consegnato 

un nastro dello stesso colore. Le due squadre si dispongono in campo il docente lancia in 

aria la palla. La squadra che riesce a prendere la palla inizia a passarsi la palla. Ogni 

passaggio vale un punto. Si termina di contare se: 

- La palla viene intercettata dagli avversari  

- La palla esce dal campo  

- Un giocatore si trova fuori dal campo 

Una volta che l’altra squadra ha intercettato la palla potrà iniziare a passarsela e a 

contare. Vince la squadra che al termine ha ottenuto il maggior numero di passaggi.  

 

 

ogni “partita” 

tutte le squadre 

si affrontano, 

per un totale di 

12 minuiti di 

gioco 

la palestra. 

Nastri di 4 colori 

differenti. 

Palloni da basket 

numero 5. 

Esercizio 3: palla dietro la linea   5 minuti  pallone da basket  

Partita   10 min  

 

 

Lezione 2 

Tempo: 45 min 
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Svolgimento  Tempi  Materiali  

Esercizio 1: quando incontro qualcuno gli passo la palla  

Fase 1 

Per iniziare il gioco metà classe sarà  in possesso della palla mentre l’altra metà no. I bambini iniziano a  

muoversi nello spazio ed ogni volta che incontrano un compagno che non ha la palla la devono passare.  

Fase 2  

Tutti i bambini con la palla.  I bambini si spostano all’interno del  campo, quando incontrano un compagno si 

fermano uno di fronte all’altro e dico ad esempio : “Alessandro ti passo la palla.” Quando il compagno 

conferma di aver capito i due bambini si passano la palla in contemporanea. (spetterà loro trovare la strategia 

migliore per passarsi la palla  uno con un passaggio schiacciato e l’altro con passaggio diretto) 

5-7 minuti  Palloni da 

basket oppure 

altri tipi di 

palloni. 

 Esercizio 2:  Il postino 

 
la classe viene divisa in due squadre. Sotto ogni canestro viene posizionato un elemento del cassone 

contente 10 palloni (possono essere anche palloni diversi palloni da basket, pallavolo, ecc). Ad ogni  

bambino verrà assegnato un compagno (formando quindi delle coppie all’interno della stessa squadra).Ogni 

coppia prende una palla e con dei passaggi arriva a posarla nella buca lettere avversaria.  

Vince chi si ritrova con la buca lettere (cassoni) vuota.  

Variante: Aggiungere per ogni squadra un ladro che avrà il compito di intercettare i passaggi degli 

5 minuti Un pallone per 

ogni gruppo.  
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avversari.  

 

Esercizio 3: sfida di velocità 

Ogni squadra composta da 5 bambini si  dispone in un rango lasciando tra ogni singolo bambino circa 3 metri 

di spazio. Ogni bambino che sta all’inizio del rango ha la palla. Al via del docente i bambini si devono passare 

la palla una volta che la palla è giunta nelle mani dell’ultimo compagno del rango esso la ripasserà al 

compagno e la palla tornerà quindi indietro. Una volta che il giocatore che ha iniziato  a passare la palla riceve 

il pallone la squadra ha guadagnato un punto. Si ricomincerà il tutto. Al termine dei 2 minuti la squadra che ha 

fatto il maggior numero di passaggi vince. 

2 minuti x 3 

volte. Totale 6 

minuti  

palloni 

Esercizio 4: intercetta la palla. 

Il docente divide la classe in due squadre ed il campo in tre settori. Nel settore centrale ci sarà una squadra 

mentre nei due settori esterni l’altra squadra divisa in due. Verrà consegnato a metà di una delle due squadre 

esterne una moltitudine di palloni. Mentre all’altra estremità l’altra squadra avrà dei contenitori dove inserire i 

palloni. Lo scopo della squadra che sta nel mezzo è intercettare tutti i palloni. La squadra con tutti i palloni 

dovrà passarli ai loro compagni che si trovano dall’altra parte.  Al via del docente i bambini inizieranno a 

passarsi la palla. Ogni pallone messo nel cassone vale un punto. Il gioco termina quando:  

- Tutti i palloni sono nei contenitori  

- Al termine dei 3 minuti di gioco 

2 volte 3 

minuti. Tempo 

totale (con 

riordino 

palloni 10 

minuti) 

Tutti i palloni 

presenti in 

magazzino. 

Cassoni dove 

inserire i 

palloni.  

  Esercizio 5: tiro dal cono 

Il docente dispone attorno e dentro l’area dei tre secondi 5-7 coni. I bambini dovranno palleggiare fino al 

10 min  

3 partite da 5  

Palloni e coni  
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cono, una volta davanti al cono fermare il palleggio e tirare. Successivamente prendere il proprio pallone, e 

palleggiando, andare nell’altro canestro e svolgere lo stesso esercizio. Ogni bambino dovrà ricordarsi quanti 

canestri ha fatto. Al termine il docente chiederà ai bambini quanti canestri hanno realizzato. 

 

 

Partita 

I bambini divisi in 4 squadre da 5 giocatori. Si giocherà su un solo canestro. Il docente spiegherà le regole 

(come fare a giocare su un canestro solo). 

 

2 volte 3 min 

totale 6 min  

 

Ritorno alla calma 5 min  

 



Due metodi d’insegnamento a confronto 

 

58 

 

Lezione 3  

Tempo: 45 min  

Svolgimento  Tempi  Materiali  

Esercizio 1: quando incontro qualcuno gli passo la palla  

Fase 1 

Per iniziare il gioco metà classe sarà  in possesso della palla mentre l’altra metà no. I bambini iniziano a  

muoversi nello spazio ed ogni volta che incontrano un compagno che non ha la palla la devono passare.  

Fase 2  

Tutti i bambini con la palla.  I bambini si spostano all’interno del  campo, quando incontrano un compagno si 

fermano uno di fronte all’altro e dico ad esempio : “Alessandro ti passo la palla.” Quando il compagno 

conferma di aver capito i due bambini si passano la palla in contemporanea. (spetterà loro trovare la strategia 

migliore per passarsi la palla  uno con un passaggio schiacciato e l’altro con passaggio diretto) 

5-7 minuti  Palloni da 

basket oppure 

altri tipi di 

palloni. 

Esercizio 2:  2 contro 1  

i bambini si dispongo in maniera omogenea dietro i tre coni posizionati dal docente a fondo campo. I primi tre 

di ogni fila inizieranno a giocare. I bambino che sta dietro al cono centrale ha la palla. I bambini si passano la 

palla fino a quando uno dei due non giunge a fare canestro.  A questo punto i due bambini che non hanno 

10 minuti  Coni  

Palla  
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tirato a canestro giocheranno assieme e dovranno cercare di andare a segnare nell’altro canestro, potranno 

palleggiare e passarsi la palla. Il bambino che ha fatto canestro dovrà intercettare la palla. 

Esercizio 3: eliminazione esercizio per allenare il tiro. 

Tutti i bambini si  dispongono in fila uno dietro l’altro all’altezza del tiro libero. I primi due bambini hanno un 

pallone. Il primo bambino tira. Se segna subito passa la palla al compagno successivo che non ha la palla e si 

mette in fondo alla fila.  Se non segna deve rincorre la palla e cercare di segnare il più rapidamente possibile 

in quanto il compagno che lo segue inizierà a tirare e se esso segna prima il bambino precedente verrà 

eliminato. Si continua così fin quando non si arriva ad avere un vincitore.  

 

10 minuti Due palloni per 

ogni canestro.  

Esercizio 4: tiro  

 

Suddividere i bambini a gruppi. Due palloni per gruppo. Limitare 

i luoghi di tiro sul campo. Al segnale del docente, i bambini tirano 

a turno a canestro, contano quelli riusciti ad alta voce e passano la 

palla al compagno. Il gruppo che vince una serie fa un punto per 

la propria squadra.  

 

 

 3 sfide da 3 

min  

Totale 10 min  

Palloni e coni  
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Gioco partita: senza palleggio con palleggio  

I bambini divisi in 4 squadre da 5 giocatori. Si giocherà su un solo canestro. Il docente spiegherà le regole 

stesse regole della volta precedente.  

10 minuiti  

 

Palloni. 

Lezione 4 

 45 min 

Svolgimento  Tempi  Materiali  

 Riscaldamento: palla dietro la linea solo con passaggi.  

Due squadre in una metà campo 

 5 min Casacche per le 

due squadre 

 

Esercizio 1:Palla al capitano  

Un cassone in area, a due metri dal canestro. Il capitano sta sopra. Ogni squadra fa un punto a ogni 

passaggio al capitano.  

La rimessa in gioco si fa da dietro il cassone.  
 

10 min Cassone 

Pallone da 

basket 

Esercizio 2: prendersi con la palla  

Ci sono 4 cacciatori che si passano la palla(pallone blu), il loro scopo è riuscire a prendere una preda, per 

prenderla devono toccarla con la palla. Le prede hanno a loro disposizione altri palloni (palloni rosa). Se una 

preda ha in mando il pallone è salva. Le prede non possono tenere in mano il pallone per più di 5 secondi.  

 

Ogni  2 min 

cambiare i 

ruoli  

Tot 6 min  

Divisi in gruppi  
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Esercizio 3: stella 

Formare dei gruppi da quattro a sei giocatori. Ogni gruppo gioca su un piccolo campo. Gli allievi corrono e si 

passano la palla secondo un ordine numerico. Dopo ogni passaggio, il giocatore gira attorno ad uno dei due 

coni disposti ai lati. Al fischio, effettuare i passaggi in ordine inverso. 

5 min Pallone e coni 

Esercizio 4: tiro dal cono 

Il docente dispone attorno e dentro l’area dei tre secondi 5-7 coni. I bambini dovranno palleggiare fino al 

cono, una volta davanti al cono fermare il palleggio e tirare. Successivamente prendere il proprio pallone, e 

palleggiando, andare nell’altro canestro e svolgere lo stesso esercizio. 

 

 

10 min  

3 partite da 5  

Palloni e coni  

Partita su metà campo  10 minuti   
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Allegato 3: lettera ai genitori  

Locarno 15.03.2012 

 

 

Stimati genitori,  

mi chiamo Federico Buser e sono uno studente del DFA (ex magistrale). Durante il mio ultimo anno 

di formazione mi viene richiesto di svolgere un lavoro di ricerca, esso mi permetterà di completare 

la mia formazione come docente di scuola elementare.  

Per svolgere tale ricerca ho deciso di lavorare nell’ambito dell’educazione fisica. Lo scopo della 

mia ricerca è quello di confrontare due tipologie di interventi didattici, nell’ambito dell’educazione 

fisica.  

Negli scorsi mesi ha avuto modo di parlare con Claudio Ruggeri, docente di educazione fisica dei 

vostri figli, il quale mi ha dato la sua piena disponibilità per svolgere tale lavoro.  

Gli interventi verranno svolti dal docente di educazione fisica, il mio compito sarà quello di 

osservare e raccogliere i dati per  la mia ricerca. Per permettermi di svolgere al meglio la raccolta 

dati sarebbe necessario poter filmare due lezioni.  

Vi chiedo dunque il permesso di filmare; i filmati e i dati raccolti verranno utilizzati unicamente a 

scopo didattico.  

 

Certo della vostra collaborazione vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

Cordialmente 

    Federico Buser   
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Il tagliano è solo da riconsegnare  al docente di classe nel caso in cui NON si  desideri che il proprio 

figlio venga ripreso nel corso della lezione di Ed. Fisica. 

Io………………………………………… genitore di………………………………….. NON  sono 

d’accordo che mio/mia figlio/a venga filmato/a nel corso della lezione di Ed. fisica. 

 

Luogo e data:_____________________    Firma:_____________________ 
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Allegato 4: Dati relativi alla classe  

Gioco maestro di se stesso  

Squadra 1 test in entrata  

 P. E P.Smar P. Non  E P.sfavo. 

Intercettato 

passaggio sporcato  t. con 

Realizzazione  

T. Non 

Efficace 

Tiro 

Efficace 

gioc1 4 0 2 4 0 1 1 0 

gioc2 10 0 0 0 1 0 0 2 

gioc3 8 0 2 2 3 0 1 0 

gioc4 1 0 0 2 0 0 0 0 

gioc5 7 0 1 0 0 0 0 0 

gioc6 4 0 0 1 2 0 1 0 

gioc7 2 0 3 1 2 0 1 1 

gioc8 5 0 0 2 0 0 0 1 

gioc9 1 0 0 0 0 0 0 0 
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gioc10 6 0 2 2 0 1 1 0 

 

Totali 

  passaggi totali  passaggi postivi  passi negativi  tiri totali  tiri positivi  t. con 

Realizzazione  

 1 10 4 6 2 1 1 

 2 11 11 0 2 2 0 

 3 15 11 4 1 0 0 

 4 3 1 2 0 0 0 

 5 8 7 1 0 0 0 

 6 7 6 1 1 0 0 

 7 8 4 4 2 1 0 

 8 7 5 2 1 1 0 

 9 1 1 0 0 0 0 

 10 10 6 4 2 1 1 

Totale 80 56 24 11 6 2 
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Squadra 1 test in uscita  

  P.E. P.sma P. Non  E P. sfavo passaggio sporcato  t. con 

Realizzazione  

T. Non 

Efficace 

Tiro 

Efficace 

gioc11 2 0 0 0 0 0 0 0 

gioc2 15 0 1 1 1 3 0 1 

gioc3 11 0 2 2 0 0 1 2 

gioc4 5 0 0 0 0 0 1 2 

gioc5 6 0 0 0 0 0 0 0 

gioc6 5 0 1 0 0 0 0 3 

gioc7 12 0 0 1 0 1 0 0 

gioc8 6 0 0 1 0 0 0 1 

gioc9 3 0 0 1 0 0 1 0 

gioc10 8 0 0 3 0 0 0 0 
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Totale 

  passaggi totali  passaggi postivi  passi negativi  tiri totali  tiri positivi  t. con 

realizzazione  

 1 2 2 0 0 0 0 

 2 18 16 2 4 4 3 

 3 15 11 4 3 2 0 

 4 5 5 0 3 2 0 

 5 6 6 0 0 0 0 

 6 6 5 1 3 3 0 

 7 13 12 1 1 1 1 

 8 7 6 1 1 1 0 

 9 4 3 1 1 0 4 

 10 11 8 3 0 0 0 

totale 87 74 13 16 13  
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Squadra 2 test in entrata  

  P.E. P.Smar P. Non  

E 

P.sfavo. 

Intercettato 

passaggio 

sporcato  

t. con 

Realizzazione  

T. Non 

Efficace 

Tiro Efficace 

gioc1 9 0 1 0 0 1 6 3 

gioc2 7 0 2 3 0 0 1 2 

gioc3 2 0 0 0 0 0 0 0 

gioc4 2 0 0 0 0 0 0 0 

gioc5 4 0 0 1 0 1 1 1 

gioc6 6 0 0 0 0 2 2 2 

gioc7 2 0 0 1 0 0 4 1 

gioc8 2 0 0 1 0 0 0 0 

gioc9 6 0 1 1 1 0 1 0 

gioc10 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Totale  

  passaggi 

totali  

passaggi 

postivi  

passi 

negativi  

tiri 

totali  

tiri 

positivi 

t. con 

Realizzazione  

 1 10 9 1 10 4 1 

 2 12 7 5 3 2 0 

 3 2 2 0 0 0 0 

 4 2 2 0 0 0 0 

 5 5 4 1 3 2 1 

 6 6 6 0 6 4 2 

 7 3 2 1 5 1 0 

 8 3 2 1 0 0 0 

 9 9 7 2 1 0 0 

 10 1 1 0 0 0 0 

totale 53 42 11 28 13 4 
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Squadra 2 test in uscita  

  P.E. P. 

Smarcante  

P. Non  

E 

P.sfavo. 

Intercettato 

passaggio 

sporcato  

t. con 

Realizzazione  

T. Non 

Efficace 

Tiro Efficace 

gioc1 10 0 1 0 0 1 4 5 

gioc2 13 0 1 2 0 0 3 3 

gioc3 4 0 1 0 0 0 0 0 

gioc4 3 0 0 0 0 0 0 0 

gioc5 7 0 0 1 0 1 2 0 

gioc6 8 0 0 0 0 1 4 3 

gioc7 6 0 0 0 0 0 3 6 

gioc8 6 0 0 1 0 0 1 0 

gioc9 7 0 0 2 0 1 0 1 

gioc10 6 0 1 1 0 0 0 0 
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Totale  

  passaggi 

totali  

passaggi 

postivi  

passi 

negativi  

tiri 

totali  

tiri 

positivi 

t. con 

Realizzazione  

 1 11 10 1 10 6 1 

 2 16 13 3 6 3 0 

 3 5 4 1 0 0 0 

 4 3 3 0 0 0 0 

 5 8 7 1 3 1 1 

 6 8 8 0 8 4 1 

 7 6 6 0 9 6 0 

 8 7 6 1 1 0 0 

 9 9 7 2 2 2 1 

 10 8 6 2 0 0 0 

totale 81 70 11 39 22 4 
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Metodo A-A-C 

Test in entrata squadra 1 

  P.E. P.Smar P. Non  

E 

P. sfavo. 

Intercettato 

passaggio 

sporcato  

t. con 

Realizzazione  

T. Non 

Efficace 

Tiro Efficace 

gioc1 2 0 1 3 5 0 3 2 

gioc2 8 0 1 3 1 0 0 2 

gioc3 2 0 2 0 0 0 0 0 

gioc4 1 0 0 0 0 0 0 0 

gioc5 4 0 0 0 0 0 0 0 

gioc6 5 0 5 0 2 1 0 3 

gioc7 4 0 3 0 1 0 1 0 

gioc8 4 0 4 0 0 0 1 0 

gioc9 0 0 1 1 0 0 0 0 

gioc10 1 0 1 0 0 0 0 0  
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Totale 

  passaggi 

totali  

passaggi postivi  passi 

negativi  

tiri 

totali  

tiri 

positivi 

t. con 

Realizzazione  

 1 11 7 4 5 2 0 

 2 13 9 4 2 2 0 

 3 4 2 2 0 0 0 

 4 1 1 0 0 0 0 

 5 4 4 0 0 0 0 

 6 12 7 5 4 4 1 

 7 8 5 3 1 0 0 

 8 8 4 4 1 0 0 

 9 2 0 2 0 0 0 

 10 2 1 1 0 0 0 

totale 65 40 25 13 8 1 
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Test in uscita squadra 1 

  P.E. P.Smar P. Non  

E 

P. sfavo. 

Intercettato 

passaggio 

sporcato  

t. con 

Realizzazione  

T. Non 

Efficace 

Tiro 

Efficace 

gioc1 10 0 2 0 1 0 1 3 

gioc2 17 0 3 0 0 0 2 0 

gioc3 9 0 4 0 1 0 0 0 

gioc4 4 0 0 0 0 0 0 0 

gioc5 3 0 1 0 0 0 0 0 

gioc6 8 0 0 0 0 0 1 1 

gioc7 4 0 0 0 0 0 2 2 

gioc8 5 0 0 0 0 2 3 0 

gioc9 4 0 0 1 1 0 0 0 

gioc10 3 0 1 0 0 0 2 1 

gioc11 2 0 1 0 0 1 1 3 
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Totale 

  passaggi 

totali  

passaggi postivi  passi 

negativi  

tiri 

totali  

tiri 

positivi 

t. con 

Realizzazione  

 1 13 11 2 4 3 0 

 2 20 17 3 2 0 0 

 3 14 10 4 0 0 0 

 4 4 4 0 0 0 0 

 5 4 3 1 0 0 0 

 6 8 8 0 2 1 0 

 7 4 4 0 4 2 0 

 8 5 5 0 5 2 2 

 9 6 5 1 0 0 0 

 10 4 3 1 3 1 0 

 11 3 3 1 5 1 1 

totale 85 73 13 25 10 3 
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Test in entrata squadra 2 

  P.E. P. 

Smar 

P. Non  

E 

P. sfavo. 

Intercettato 

passaggio 

sporcato  

t. con 

Realizzazione  

T. Non 

Efficace 

Tiro 

Efficace 

gioc1 0 0 0 0 0 0 0 0 

gioc2 4 0 0 1 1 1 3 5 

gioc3 4 0 0 2 1 1 1 3 

gioc4 5 0 1 1 0 2 1 2 

gioc5 0 0 0 2 0 0 0 0 

gioc6 0 0 0 0 1 0 0 0 

gioc7 3 0 0 2 1 0 9 0 

gioc8 1 0 1 1 1 0 0 2 

gioc9 1 0 1 0 0 0 0 0 

gioc10 2 0 1 0 0 0 1 0 

 

 

 



Due metodi d’insegnamento a confronto 
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Totale  

  passaggi 

totali  

passaggi postivi  passi negativi  tiri 

totali  

tiri 

positivi 

t. con 

Realizzazione  

 1 0 0 0 0 0 0 

 2 6 5 1 9 6 1 

 3 7 5 2 5 4 1 

 4 7 5 2 5 4 2 

 5 2 0 2 0 0 0 

 6 1 1 0 0 0 0 

 7 6 4 2 9 0 0 

 8 4 2 2 2 2 0 

 9 2 1 1 0 0 0 

 10 3 2 1 1 0 0 

totale 38 25 13 31 16 4 
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Test in uscita squadra 2 

  P.E. P.Smar P. Non  

E 

P. sfavo. 

Intercettato 

passaggio 

sporcato  

t. con 

Realizzazione  

T. Non 

Efficace 

Tiro 

Efficace 

gioc11 0 0 0 0 0 0 0 0 

gioc2 6 0 2 0 0 0 1 1 

gioc3 4 0 2 0 0 0 0 2 

gioc4 7 0 1 0 0 3 0 3 

gioc5 5 0 0 0 0 0 0 0 

gioc6 0 0 0 0 0 0 0 0 

gioc7 3 0 2 0 0 0 0 4 

gioc8 2 0 0 0 0 0 0 0 

gioc9 5 0 2 0 0 0 0 0 

gioc10 5 0 3 0 0 0 0 0 

 

 

 



Due metodi d’insegnamento a confronto 
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Totale  

  passaggi 

totali  

passaggi postivi  passi negativi  tiri 

totali  

tiri 

positivi 

t. con 

Realizzazione  

 1 0 0 0 0 0 0 

 2 8 6 2 2 1 0 

 3 6 4 2 2 2 0 

 4 8 7 1 6 6 3 

 5 5 5 0 0 0 0 

 6 0 0 0 0 0 0 

 7 5 3 2 4 4 0 

 8 2 2 0 0 0 0 

 9 7 5 2 0 0 0 

 10 8 5 3 0 0 0 

totale 49 37 12 14 13 3 
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