
Be happy 

& 


play Dodgeball

Organizziamo un torneo scolastico
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Ciao
mi chiamo

Francesca Vitale

trovo soluzioni pratiche per tutti 
… 

in particolare per DSA  
(disgrafici, disortografici, 

discalculici e dislessici), BES e 
Disprassici
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Una partita di dodgeball ad Halloween
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sono 
appassionata 
di dodgeball

e ne parlo sul sito della mia organizzazione 

www.toctocdisturbo.it/dodgeball
e 

nel gruppo facebook 
Dodgeball Fano
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E sul sito  
Dodgeball Marche 

www.dodgeballmarche.it
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Porto il dodgeball nelle scuole 
e 

coordino le squadre di dodgeball 
giovanili e senior a Fano
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ok ma… il Dodgeball cos’è?
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Non è palla prigioniera 

Non è palla avvelenata
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To dodge = schivare 
+ 

ball = palla

dodgeball
=

palla schivata
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Si gioca in 6 contro 6
con 3 palle da dodgeball
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In Europa
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Indoor

Beach dodgeball

Outdoor
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Ma anche…

guinness

cosplay

extreme dodgeball 
rete elastica
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Filmato del dodgeball acrobatico su rete elastica
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https://youtu.be/hQXIkIqTjUY


Guinness Dodgeball
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Indoor

si gioca su un campo di 8-9 mt x 16-18 mt  
come quello della pallavolo
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Il campo è formato da più zone

La Dead zone (zona morta) di 60 cm al centro 
Le due zone di gioco di 4 mt 

Le due zone di rientro: il resto del campo 
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Possono giocare 
TUTTI

…basta esercitarsi un po' 

DSA, BES, Iperattivi, Ultravivaci, Distratti, Impacciati, 
Riservati, Timidi, Testardi, Chiacchieroni…
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di qualsiasi età
sconosciuti e famosi come  

James Corden con gli One Direction
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Possono giocare tutti 
ma non piace a tutti
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Si gioca solo con la 
 palla da 

dodgeball
E’ morbida 

leggera (190-210 gr) 
un po' sgonfia 
deformabile 

… 
deve essere così perché nessuno 

si faccia male

toctocdisturbo.it dodgeball fano

http://toctocdisturbo.it


Notiamo le differenze… 
la palla da dodgeball è morbida e pesa 190-210 gr

Palla da pallavolo  
è dura e  

240-280 gr

Pallone da calcio  
più duro 

410-450 gr

Pallone da basket 
ancora più duro 

510-650 gr
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La palla da 
dodgeball si 

 lancia con una mano

E si prende al 
volo con due
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La palla da 
dodgeball è 
“delicata”, 

quella tutta in 
gomma può 
rompersi o 
deformarsi 

se la trattate come 
un pallone. 

• calciare 

• dare testate/ginocchiate/gomitate 

• palleggiare 

• tirare a canestro 

• fare schiacciate 

• bagher 

• sedercisi sopra
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Le scuole 
secondarie 

usano 3 
palle
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Anche nella vostra scuola 
potete organizzare  

un torneo tra classi

Per giocare bene e divertirsi 
bisogna conoscere le regole

toctocdisturbo.it dodgeball fano

http://toctocdisturbo.it


in questo gioco è importante 
il comportamento

• Fairplay  

• Gioco di squadra 

• Zero litigi in campo /azioni pericolose 

• Zero insulti 

• Quello che dice l’arbitro non si discute
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azioni pericolose

• spingere i compagni / fare lo sgambetto 

• sgomitare 

• strappare la palla di mano 

• dare calci e ginocchiate 

• tutte le azioni vietate con la palla da 
dodgeball
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La divisa
• divisa comoda: 

• tuta o maglietta e pantaloncini 

• scarpe da ginnastica con suola antiscivolo
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• oggetti che possano ferirvi o ferire i vostri compagni se 
la palla vi colpisce: 

• tutto quello che è duro, sporgente e pendente (fermagli 
per capelli, orecchini, collane, bracciali, anelli, orologi, 
cinture) 

• vestiario inadeguato e provocante

NO

SI
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Regole
• Schivare 

• Lanciare per colpire per eliminare 

• Prendere al volo 

• Durata del match 

• Svolgimento del game
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Nel film comico 
“Dodgeball 

palle al balzo”, 
un improbabile allenatore 
spiega con metodi brutali 

l’importanza delle 5D
DODGE = schiva 
DUCK = piegati 
DIP = scansa 
DIVE = tuffati 
DODGE = schiva 

perché bisogna schivare 
due volte e non fidarsi mai
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Nel Dodgeball non c’è bisogno di violenza
NON IMITATELI
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Schivare è fondamentale 
se venite toccati venite eliminati
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Venite eliminati se…
• Toccate/attraversate/saltate/cascate nella dead zone 

• Venite colpiti dalla palla e questa tocca terra 

• L’avversario prende al volo la palla che avete 
lanciato 

• Trattenete la palla nel vostro campo (dovete lanciarla 
entro 5 secondi) 

• Lanciate la palla ad inizio game, o quella recuperata 
fuori dal campo durante il game, senza prima essere 
passati dalla zona di rientro 

• Lanciate volutamente e con forza alla testa di un 
avversario con l’intento di far male (regola valida a 
Fano) 

• Vi comportate male
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Rientrate in gioco…

• Ad ogni inizio game 

• Se un compagno prende al 
volo (senza rimbalzi) la palla 
lanciata dall’avversario.  

Il primo che è stato eliminato è il primo a 
rientrare in gioco
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Non siete eliminati se…
• Siete colpiti di rimbalzo     

(terra, muro, altro giocatore) 

• Venite colpiti e prendete la 
palla prima che tocchi terra 

• Venite colpiti ed un vostro 
compagno prende la palla 
prima che tocchi terra 

• Venite colpiti alla testa   
(regola valida a Fano) 

• Respingete la palla con una 
palla che avete già in mano
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La regola della testa vale solo per le scuole di Fano 
ma ci auguriamo che sia adottata in tutte le Marche

Abbiamo deciso di togliere la testa come zona del corpo da colpire per permettere 
anche ai ragazzi che portano gli occhiali o l’apparecchio per i denti di poter giocare. 

Può capitare, comunque, che arrivi una pallonata in testa per sbaglio. 
Se potete non indossate gli occhiali e se sono assolutamente necessari assicurateli 

con il cordino per non perderli durante il gioco
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Se prendete la palla al 
volo, senza rimbalzi,  

è una doppia 
conquista

1) Eliminate l’avversario che l’ha lanciata 

2) Fate tornare in gioco il primo 
compagno di squadra che è stato 
eliminato
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Durata del gioco
• Il match (partita), nella scuola secondaria, è 

composto da 5 game di massimo 3 minuti 
l’uno 

• Vince la squadra che si aggiudica per 
prima 3 game 

• Al termine dei 3 minuti si aggiudica il game 
la squadra che ha più giocatori in campo 
(2 punti), se ci sono lo stesso numero di 
giocatori il game si chiude in parità (1 punto) 

• Se una squadra elimina tutta la squadra 
avversaria prima del termine dei 3 minuti di 
gioco si inizia un nuovo game
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Il game
• Ad inizio game le palle sono posizionate nella dead zone mentre i 

giocatori sono dietro la zona di rientro, esterni alla propria area di gioco 

• Quando l’arbitro fischia solo 3 giocatori per squadra correranno per 
prendere le palle

• A scuola il primo che tocca la palla la porta via afferrandola con una mano   
(a Fano è vietato spingerla e strapparsela di mano) 

• La palla si afferra con una mano dall’alto o appoggiando mano-avambraccio 
per terra. Nessun’altra parte del corpo potrà entrare e toccare la dead zone 

• I giocatori che avranno preso la palla dovranno tornare indietro ed entrare 
nella zona di rientro prima di cominciare a lanciare la palla in campo 
avversario. Dopo aver toccato con i piedi la zona di rientro potranno lanciare 
da qualunque punto del loro campo da gioco 

• Durante il gioco potranno lanciare le palle che stanno all’interno del proprio 
campo da qualunque punto senza passare dalla zona di rientro 

• Se la palla è uscita dalle linee del campo il giocatore più vicino alza il braccio 
e la va a prendere, poi rientra in campo dalla zona di rientro. Può andare a 
prendere solo le palle nella sua metà di campo. Il giocatore con il braccio 
alzato non può essere eliminato 

• E’ vietato perdere tempo e trattenere le palle nella propria zona di gioco 

• Ad ogni nuovo game rientrano tutti i giocatori in gioco
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Torneo - lezioni preparatorie
• 1ª lezione: spiegazione dodgeball e riflessioni sul FairPlay e sul gioco di squadra 

• 2ª lezione: esercizi, prove di game di 1 minuto / 2ª bis game di 2 minuti 

• 3ª lezione: scelta di 4 capitani per classe ( 2 ragazze e 2 ragazzi), game di 3 minuti 

• 4ª lezione: formazione delle squadre 

• il capitano sceglie il nome della squadra da una lista di nomi 

• il capitano sceglie 1 giocatore veloce e 1 giocatore che sa prendere al volo la palla 

• tutti gli altri studenti (dopo estrazione a sorte) daranno la preferenza (nei limiti del 
possibile) per la squadra con cui vorranno giocare 

• 5ª lezione: prove generali partita di 5 game 

• 6ª (6ª bis) lezione: gara di classe che nomina la squadra che parteciperà al torneo scolastico 

• il capitano nomina 3-6 riserve tra i giocatori delle altre 3 squadre
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Attenzione
• Nella quinta e sesta lezione, in base al numero di studenti per classe, le squadre potrebbero 

essere formate da 5-6-7-8 studenti e giocheranno tutti contemporaneamente ma 

• la squadra che entrerà di diritto nel torneo scolastico dovrà essere formata da 6 
giocatori + 3-6 riserve 

• 3 riserve saranno di diritto gli altri 3 capitani  

• le riserve dovranno giocare almeno un game entro il terzo (perché la partita potrebbe 
durare solo 3 game) 

• sarà il capitano a decidere chi e quando entrerà in campo 

• I capitani saranno scelti dai propri insegnanti in base alle loro capacità di FairPlay, gioco di 
squadra, impegno e merito scolastico. Potranno essere scelti degli studenti che non sono 
particolarmente bravi ma che potranno, tramite il dodgeball, emergere. 

• Le squadre dovranno essere miste con una distribuzione equa di giocatori e giocatrici
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Torneo
• Nelle scuole con molte sezioni le classi si 

sfideranno con un sistema di eliminazione ad 
albero di 8 squadre per anno 

• 7ª lezione torneo per nominare le due finaliste 

• 8ª lezione si disputeranno i match tra le finaliste di 
ogni anno                                                                 
se  il tempo per il torneo sarà sufficiente la finale si giocherà 
direttamente nella settima lezione
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Buon divertimento!
…e ricordatevi che giocare per il gusto di giocare  
è molto più entusiasmante che giocare per vincere
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