
Play The Whole Baseball
corso di formazione sul baseball, softball e baseball5

per gli insegnanti di scienze motorie delle scuole di ogni ordine e grado



destinatari del corso

 docenti della scuola primaria

 docenti di Scienze Motorie

della scuola secondaria di primo grado

 docenti di Scienze Motorie

della scuola secondaria di secondo grado



obiettivi del corso 

fornire ai docenti elementi che consentano di:

proporre, in orario curricolare e non, un’attività di gioco/sport 
che coinvolga gli studenti indipendentemente dalle abilità 
motorie già acquisite

 insegnare il gioco del baseball,

del softball e del baseball5

partecipare ai Campionati Studenteschi



obiettivi del corso – competenze attese

Al termine del corso il docente potrà:

 accompagnare la classe nel percorso di  acquisizione delle competenze 
su baseball, softball e baseball 5 rispettando i tempi di ciascun alunno

 sviluppare le capacità coordinative dei singoli alunni utilizzando i gesti 
del baseball, del softball e del baseball 5

 sostenere la formazione del gruppo classe inteso come insieme di 
individui collaborativi tra di loro



materiale didattico

Ad ogni docente partecipante 

verrà fornito il Manuale

‘A Scuola di Baseball Softball’

(completo di schede didattiche)



 I Docenti vengono introdotti ai principi generali del gioco tramite una 
progressione didattica che, oltre ad essere la stessa che proporranno 
agli alunni, li vede come protagonisti dell’apprendimento

 Verranno fornite informazioni di base

su regolamenti e tecnica di gioco

 Saranno discusse modifiche e integrazioni

proposte dai Docenti stessi

metodologia



programma

La formazione del Docente prevede:

 I principi del baseball, del softball e del baseball 5

 Coinvolgimento in attività pratiche

 Apprendimento tramite progressione didattica

 La tecnica di gioco

 Elementi di presa, tiro, battuta, corsa sulle basi

 Le varianti: Baseball, Softball, Baseball 5



durata

 4 ore per i Docenti di Scuola Primaria e Referenti di Educazione Motoria        
fino a 6 ore per i Docenti di Scuola Secondaria Inferiore e Superiore

 Possono essere organizzati in una giornata o in due pomeriggi, in una o 
più località, per singola provincia o area identificata in province vicine

 Il numero dei Formatori incaricati dalla Federazione Italiana Baseball 
Softball dipenderà dal numero dei partecipanti

 I corsi possono essere organizzati presso Istituti Scolastici o Campi da 
Baseball locali secondo disponibilità e/o stagione.



organizzazione

I corsi prevedono:

 Completa gratuità per gli insegnanti

 Totale assenza di costi per gli Istituti Scolastici che ne 
chiedano l’organizzazione tramite l’Ufficio Provinciale

 Copertura assicurativa del personale federale coinvolto



Dopo il corso

 supporto all’organizzazione di gruppi sportivi                                  
per agevolare la partecipazione ai Campionati Studenteschi

 supporto alla collaborazione tra realtà scolastiche diverse 
creando momenti di scambio ed eventi dedicati

 Organizzazione fasi interregionali e nazionali                                   
dei Campionati Studenteschi



docenti

 Laureati in scienze motorie

 in possesso della qualifica CONI

tecnico di quarto livello europeo

 in possesso della qualifica federale 

tecnico di terzo livello

 esperti nella formazione degli insegnanti



contatti

Referente organizzativo regione


