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Gentili insegnanti
Abbiamo scritto questo breve manuale del dodgeball per supportarvi nell’introduzione
di questo sport nella vostra scuola.
Nasce dall’esperienza acquisita durante le lezioni di presentazione del dodgeball
presso le scuole di secondo grado nella città di Fano (PU), dove abbiamo avuto modo
di osservare le dinamiche che gli studenti mettono in atto durante le spiegazioni e le
partite.
Toc Toc DISturbo? è un’organizzazione che si occupa di proporre soluzioni didattiche
per studenti, insegnanti, educatori e genitori. Crediamo nel movimento come funzione
essenziale della vita tanto quanto respirare e nutrirsi. Il movimento supporta
psicologicamente ed emotivamente gli studenti in difficoltà e, se vissuto in maniera
ludica e positiva, li aiuta a migliorarsi in generale nello studio. Il dodgeball è un gioco
ma è anche lo sport di squadra più utile per coinvolgere tutti gli studenti.
Dodgeball Fano è il gruppo locale di giocatori di dodgeball di tutte le età che crede
fermamente in questo sport come attività ludica.
Per scrivere questo manuale abbiamo scelto la font Arial, il corpo 14 e la
giustificazione a sinistra in modo che sia leggibile anche dai DSA.
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Per quanto possibile ci siamo attenuti alle linee guida europee del gioco del dodgeball,
di cui potete leggere la traduzione ufficiale italiana sul sito di dodgeball.it,
ma trattandosi di scuola ed introduzione di uno sport tra studenti, abbiamo dovuto
tener presente alcuni aspetti che non si verificano nei corsi pomeridiani in palestra o
nei tornei ufficiali:
● alcuni studenti adorano il dodgeball, altri lo odiano, altri hanno bisogno di tempo
per imparare a giocarlo, sentirsi meno impacciati ed apprezzarlo
● le classi sono numerose nella maggior parte delle situazioni, costringendo
l’insegnante a formare quattro squadre per classe che hanno bisogno di essere
impegnate per tutta l’ora di lezione
● tutti hanno il diritto di giocare e vanno stimolati positivamente gli studenti timidi e
frenati quelli egocentrici e possessivi
● tutti devono poter giocare al meglio e in sicurezza, quindi è fondamentale:
○ l’utilizzo delle palle da dodgeball morbide e un pò sgonfie
○ le squadre miste
○ la possibilità di giocare con gli occhiali o l’apparecchio per i denti
○ l’esclusione della testa come zona di eliminazione
● la variabilità della durata dei game nelle prime lezioni
● la dimensione variabile del campo da gioco a causa dello spazio al coperto e con
pavimento in linoleum a disposizione della scuola
● la preparazione al torneo di istituto in sole 6-8 lezioni per non monopolizzare
tutte le ore di educazione fisica con il dodgeball
● torneo con eliminazione ad albero per le scuole con numerose classi
Ribadisco un punto fondamentale
Se non rispettate questo concetto non dovete giocare a dodgeball
○ SICUREZZA: l’utilizzo delle palle da dodgeball morbide e un pò sgonfie
La palla da pallavolo, il pallone da calcio, il pallone da basket, ottimi per gli sport per
cui sono stati creati, per il dodgeball sono pericolosi:
● Procurano contusioni
● Spezzano le dita
● Rompono nasi
● Rompono occhiali, apparecchi per i denti, apparecchi acustici
● Terrorizzano le ragazze e i giocatori in difficoltà
● Sono più facilmente utilizzati per atti di bullismo
Abituare gli studenti a giocare con materiale non idoneo non li rende più capaci ed
abili, rende gli insegnanti e gli istruttori persone inaffidabili.
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Gli studenti, ovviamente, desiderano solo giocare, ma chi non conosce le regole, e non
riflette su alcuni concetti dello sport, gioca con presunzione, rischiando di farsi male e
farlo ai compagni e agli avversari.
Per questo motivo la prima lezione è teorica con spunti di riflessione e la seconda
si basa su esercizi semplici che mirano a far diventare più abili e sicuri di se proprio
gli studenti più timidi o impacciati, in questo modo prendono conoscenza della palla,
dei movimenti e dello spazio di gioco.
Vi consigliamo di affrontare la parte di spiegazioni in una classe con la LIM o un
proiettore, cioè in un ambiente meno rumoroso e dispersivo della palestra.
Una buona elasticità mentale vi aiuterà ad uscire dallo schema delle lezioni, così come
ve lo stiamo proponendo, per affrontare le classi problematiche.
Sono proprio le classi problematiche ad avere più bisogno di valvole di sfogo come il
dodgeball per diminuire le tensioni e creare una migliore comunicazione con
l’insegnante.
Rimproverare e minacciare in continuazione una classe, perché non ascolta o non si
comporta in maniera civile, non porta ad un maggior silenzio e rispetto, chiedetevi
quindi come far arrivare ai ragazzi tutti i concetti affrontandoli in maniera differente sia
per la teoria che per la pratica.
Ad esempio se dovete cominciare a spiegare il gioco del dodgeball ad una classe di
iperattivi scalmanati è frustrante cercare di tenerli seduti ed in silenzio per 30 minuti
per spiegargli le regole del gioco, è più utile farli correre all’impazzata su e giù per la
palestra il più velocemente possibile per imparare a fermarsi a ridosso della dead
zone. Una volta che si saranno sfogati saranno abbastanza ricettivi per ascoltare a
cosa serve l’esercizio e quali sono le dimensioni del campo e le zone di gioco, e così
per tutti gli altri concetti, dove in alcuni casi è più facile mostrare foto e disegni, o
lasciare un poster a parete, per un apprendimento più veloce.
Francesca Vitale
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Lezione numero 1
ovvero
tutto quello che c’è da sapere sul dodgeball
e
la palla da dodgeball è diversa da ogni altra palla
La lezione numero 1 è la più impegnativa.
Avrete pochissimo tempo per far comprendere le regole del gioco.
Se la classe è dotata di LIM o di proiettore vi consiglio di usare le slide che potete
trovare su toctocdisturbo. Tutto quello che i ragazzi vedono è appreso più velocemente
e definitivamente.
Desideriamo che sia ben chiaro per gli studenti il concetto che

possono giocare tutti a dodgeball ma il dodgeball non piace a tutti,
che il dodgeball ad alcuni cambierà la vita. Non stiamo esagerando. Se proposto e
sostenuto positivamente nelle classi “difficili”, con un coinvolgimento ed un ascolto
attivo che negli altri sport è difficile mettere in pratica, tramite il dodgeball gli studenti si
sentono accolti e comprendono il valore di far gruppo, apprezzano tutti i compagni
perchè la formazione delle squadre cambia ad ogni lezione, imparano a dare fiducia e
a riceverla.
Tramite il dodgeball un bullo può reinserirsi nella classe a pari livello dei compagni e
un bullizzato passare da stato passivo ad attivo.
Il dodgeball:
Rasserena gli iperattivi
Migliora le capacità di concentrazione nei DSA
Aiuta il movimento nei disprassici
Coinvolge i BES
Smuove i timidi
Responsabilizza gli sbruffoni
Fa riflettere gli egocentrici
ed è uno sport divertente piuttosto semplice che si basa su alcuni aspetti che i ragazzi
amano da quando erano bambini, cioè prendere una palla, correre, lanciare e colpire.
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Regole
In sintesi
2 squadre di 6 giocatori si affrontano su un campo delle dimensioni di quello della
pallavolo, entrambe sul proprio lato di campo, si lanciano 3 palle morbide e leggere e
con quelle cercano di colpire tutti gli avversari prima di essere colpiti a propria volta.
Cosa significa dodgeball

To dodge = schivare , quindi dodge ball = palla schivata
Dal film “Palle al balzo”
L’allenatore senza scrupoli di una squadra di
disperati ricorda ai suoi giocatori che nel
dodgeball bisogna tenere sempre a mente le 5
D
Dodge
Schiva
Duck
Piegati
Dip
Scansa
Dive
Tuffati
Dodge
Schiva
(bisogna schivare il doppio delle volte)
Dove si gioca

Indoor  palestra
Outdoor  parco
Beach sabbia

Extreame dodgeball =
Indoor su rete
elastica  non in Italia
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Durata del gioco
In base all’età dei giocatori il match (partita) ha durata diversa.
Per la scuola secondaria il match è formato da 5 game di massimo 3 minuti.
Ad ogni inizio game tornano in campo tutti i giocatori.
Il game può durare meno di 3 minuti se una squadra è riuscita ad eliminare tutta la
squadra avversaria prima del termine del game.
Al termine dei 3 minuti si contano i giocatori ancora presenti in campo e si aggiudica il
game la squadra che ha più giocatori. Se le squadre hanno lo stesso numero di
giocatori il game si conclude in parità.
La squadra che si aggiudica per prima 3 game ha vinto il match.
Questo significa che il tempo massimo di una partita (senza contare il tempo per
cambiare campo tra un game e l’altro) sarà di 15 minuti se saranno giocati tutti e 5 i
game ma che potrebbe durare molto meno se una squadra sarà così abile da
aggiudicarsi i primi 3 game o se eliminerà gli avversari in ogni game in meno di 3
minuti.
Non si possono tenere ferme le palle nel proprio campo ed è vietato perdere tempo,
anche se è permesso passare la palla ad un compagno affinché la lanci.
L’arbitro conta a ritroso da 5 ad 1 se una squadra sta perdendo tempo, ed elimina il
giocatore che tiene in mano la palla se non la lancia entro il tempo dei 5 secondi.
Anche non recuperare le palle sul proprio terreno di gioco innesca la conta a ritroso
dell’arbitro.
Punteggio
2 punti per ogni game vinto
1 punto per ogni game concluso in parità
0 punti per ogni game perso
Per vincere una partita di 5 game bisogna arrivare a 6 punti
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Campo da gioco
Il campo è largo 8-9 metri e lungo 16-18 metri, cioè quanto un campo da pallavolo.
Al centro del campo vi è una zona di 60 cm che non deve mai essere calpestata, la
dead zone = la zona morta. In questa zona all’inizio del gioco si posizionano le tre
palle da dodgeball e sempre lì saranno rimesse ad inizio di ogni game.
Dalla dead zone andando in fuori per ogni lato c’è uno spazio di 4 mt e il rimanente
spazio viene definito zona di rientro.
Ogni palla presa nella dead zone ad inizio partita o recuperata fuori dal campo durante
il gioco va prima fatta passare nella zona di rientro prima di essere giocata.
Intorno al campo da gioco ci deve essere almeno un metro di spazio libero dove
sistemare la panchina per i giocatori eliminati in attesa di rientrare in gioco
Si gioca con quello che si può… adattatevi alle vostre possibilità. Molte palestre
scolastiche sono veramente piccole, senza spazi intorno alla zona di gioco o con
colonne in mezzo al campo.
Se il campo non è abbastanza lungo sacrificate parte della zona di rientro, se non è
abbastanza largo sacrificate la zona di attesa dei giocatori eliminati.
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La palla

La palla da dodgeball è morbida ed un pò sgonfia,
presa con una sola mano si deforma.
Ha un peso tra i 190 ed i 210 gr.
Ne servono 3 in partita e 2 di scorta.
Si lancia con una sola mano. Non è vietato
lanciare con due mani ma è sconsigliato perchè la
traiettoria è più facile da individuare.
E’ una palla “delicata” rispetto ad altre palle da
gioco e si muove in una maniera diversa rispetto
alle palle con cui si può palleggiare, pertanto per
non rischiare di romperla è vietato in partita e in
allenamento:

Prenderla a calci
Riceverla a bagher
Farla rimbalzare a due mani o con il ginocchio
Eseguire una schiacciata
Darle una testata
Farla palleggiare
Lanciarla a canestro

Si tratta di dodgeball e non di calcio, pallavolo e pallacanestro, si devono usare le
regole del dodgeball.
Non sottovalutate il desiderio di scoperta di alcuni studenti che vorrebbero vedere
l’effetto della palla che si rompe grazie ad un calcio ben assestato. Anche se la palla
non dovesse rompersi potrebbe rimanere deformata e seguire traiettorie improbabili
nei lanci. Deve essere chiaro a tutti che il materiale con cui giocano va preservato*.
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!!! assolutamente vietato usare sia in allenamento che in partita la palla da pallavolo,
da calcio o da basket che hanno pesi molto maggiori e possono creare traumi alle
mani, al viso, al petto, alla zona genitale e lividi in tutto il corpo.

I giocatori molto magri possono trovare fastidioso l’impatto con la palla da dodgeball
anche se è molto più leggera delle altre palle da gioco. In questo caso vi consigliamo
di fargli indossare una tuta ed una felpa.
*Le palle hanno un nome
In occasione del torneo trovate uno sponsor che regali alla scuola 6-10 palle da
dodgeball.
Ricevere in regalo delle palle fa sentire i ragazzi più partecipi nel gioco, sentono che
qualcuno sta pensando a loro. Tutti hanno una palla da pallavolo o da calcio ma solo
le scuole che ci tengono sul serio hanno le palle da dodgeball.
C’è un’enorme differenza tra “una palla” e “la palla”. Una palla è un mezzo per giocare
mentre la palla è qualcosa di cui prendersi cura. Per questo le palle che riceverete in
regalo hanno bisogno di avere un nome di ragazza che scriverete vicino alla valvola. I
nomi saranno scelti dagli studenti. Potrete favorire la classe sportiva o la classe più
meritevole o fare il contrario e scegliere la “peggiore” classe della scuola proprio per
renderli partecipi. Preparate delle liste di nomi dalle quali i ragazzi potranno sceglierne
uno.
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E’ piuttosto divertente, visto che il dodgeball è un gioco internazionale, scegliere un
nome rappresentativo per ogni continente, questo farà sentire più coinvolti i ragazzi
stranieri.

La squadra
Ogni squadra è formata da 6 giocatori più le riserve.
Solitamente le riserve non sono più di 4 e potrebbero non giocare mai.

A scuola, in base al numero di studenti per classe, può capitare che la squadra sia
formata da 5-6-7 studenti senza riserve e solo in fase di torneo salire o scendere a 6 in
campo + 3-6 riserve che dovranno giocare tutte almeno un game entro il terzo, perchè
il match potrebbe concludersi al terzo game.
La squadra è bene che sia mista ed abbia almeno 2 ragazze/i sempre presenti in
gioco.
Se in una classe ci sono pochi ragazzi o poche ragazze si cercherà di distribuirli più o
meno equamente tra le squadre. Se una classe non ha ragazzi o ragazze giocherà lo
stesso.

Capitano
Ogni squadra ha bisogno di un capitano, sarà l’unica/o che potrà parlare con l’arbitro.
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Inizio gioco
Vengono posizionate le 3 palle da dodgeball
al centro della dead zone.
Ogni capitano sceglie in segreto 3 giocatori
veloci che proveranno a prendere la palla.

I giocatori si dispongono in fila, in fondo, fuori
dal campo di gioco.
Quando l’arbitro fischia tutti corrono in campo
ma solo i 3 giocatori veloci andranno vicino
alla dead zone per recuperare le palle.

La palla va afferrata con una mano, chi prima
l’ha toccata, l’afferra e la porta via.
Nei tornei solitamente la palla viene portata via
dal più forte o spinta indietro
A scuola, per evitare che gli studenti si
graffino e bisticcino fina alla fine della lezione,
vale la regola di fairplay di chi prima la tocca.
La palla viene presa dall’alto oppure si può
appoggiare per terra la mano e l’avambraccio
ma nessun’altra parte del corpo dovrà toccare
la dead zone.
Chi ha preso la palla altrettanto velocemente
deve tornare indietro ed entrare nella zona di
rientro prima di cominciare a lanciare la palla
contro gli avversari, pena la squalifica. Dopo
essere passato nella zona di rientro il giocatore
può lanciare da qualunque punto della propria
metà campo.
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Si rientra o passa nella zona di rientro per evitare che un giocatore fuori dal campo
(quindi salvo) che sta recuperando la palla possa rientrare troppo vicino alla dead zone
colpendo facilmente un avversario. Lo stesso vale ad inizio gioco quando si
recuperano le palle nella dead zone e si è troppo vicini agli avversari.
Recupero di una palla uscita dal campo di gioco
I giocatori devono andare a prendere le palle uscite dalla propria parte del campo. Per
segnalare di andare fuori dal campo alzano un braccio e poi, recuperata la palla,
entrano nella zona di rientro prima di poterla lanciare. Quando si è fuori dal campo per
recuperare la palla si è salvi. Non si può uscire dal campo per altri motivi.
Dove il campo da gioco è molto stretto gli studenti tendono a considerare campo ogni
spazio e dimenticano di alzare il braccio per prendere la palla a pochi cm dal campo
effettivo. Se decidete con i giocatori di non alzare il braccio dovrete considerare i
giocatori sempre in partita e quindi eliminabili.
Rientro in campo
Un giocatore eliminato rientra in campo:
1) Ad inizio del nuovo game
2) Durante il game, in ordine di uscita, se un proprio compagno prende al volo la
palla lanciata dall’ avversario senza farle fare alcun rimbalzo
Giocatore eliminato
Un giocatore viene eliminato quando:
1) Viene colpito dalla palla e questa poi tocca terra
2) L’avversario prende la sua palla al volo ( a scuola, per evitare fraintendimenti e
litigi, consideriamo presa al volo la palla presa al primo tocco, cioè senza
rimbalzi sulle braccia e sul corpo)
3) Calpesta o attraversa la dead zone in qualunque momento della partita
4) Lancia la palla appena presa dalla dead zone, o recuperata fuori dal campo,
senza essere prima passato dalla zona di rientro
5) Rallenta il gioco trattenendo le palle, o non recuperandole mantenendole nella
sua parte di campo fuori gioco
6) Colpisce intenzionalmente e con forza l’avversario in testa
7) Fa male ad un compagno di squadra
8) Insulta o prende in giro gli avversari
9) Litiga con l’arbitro
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Se ci si attiene ai movimenti permessi nel dodgeball è difficile che due giocatori
possano scontrarsi, ma se il giocatore sbraccia, si fa avanti a gomitate, tira calci o
ginocchiate alla palla, prova a prenderla a testate c’è sempre il rischio di colpire un
proprio compagno che magari si stava chinando per raccogliere la palla. In ogni classe
c’è qualcuno che prova a fare il virtuoso del calcio senza rendersi conto di avere i
compagni troppo vicini. Prendere una ginocchiata su uno zigomo o in pancia, un calcio
sullo stinco, una pestata su una mano o una gomitata in petto o sulla testa fa molto
male… altro che palla pesante. Pretendete sin dalla prima lezione che tutti i giocatori
stiano alle regole e se notate un comportamento scorretto che può diventare
pericoloso e viene continuato nonostante i rimproveri mettete subito il giocatore in
difetto in panchina.

Un giocatore è salvo se:
1) La palla lo tocca di rimbalzo (pavimento-muro-altro giocatore)
2) La palla lo tocca ma viene presa prima che tocchi terra (dal giocatore toccato o
da un suo compagno)
3) La palla viene respinta con un’altra palla
4) La palla lo tocca in testa per sbaglio
I giocatori non devono usare volutamente i muri di una palestra piccola per creare
qualche particolare effetto quando lanciano.

Cambio giocatori
Il capitano può sostituire uno o più giocatori all’inizio di un nuovo game.
Un giocatore infortunato richiede la sospensione del gioco e la sostituzione con un
giocatore in riserva.
Un giocatore eliminato per comportamento scorretto non può essere sostituito.
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Divisa da gioco
Il giocatore da dodgeball deve seguire 4 regole base sull’abbigliamento

1) Stare comodo e in sicurezza
Tshirt e pantaloncini o tuta e un paio di scarpe da ginnastica con una suola in gomma
che non faccia scivolare sono l’abbigliamento migliore.

Sono vietati:
Scarpe, scarponcini, stivali e sandali / le scarpe da ginnastica slacciate

Sciarpe, foulard e cappelli

Camicie, giacche, maglioni
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Jeans e pantaloni

E’ permesso

2) Non rischiare di farsi male
Via dal corpo tutto quello che è sporgente o pendente

Sono vietati:
Fermagli per capelli

Orecchini grandi, sporgenti o pendenti, piercing

Orologi da polso
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Braccialetti duri o sporgenti

Collane e pendagli voluminosi

Anelli

Usiamo la testa. Tutti gli studenti indossano collanine, braccialetti, anelli, occhiali ecc.
ecc. Tutto quello che non è indispensabile va tolto, tutto quello che è morbido e non
sporgente può rimanere se è fermo sul corpo e non rischia di strozzare lo studente.
E’ permesso

Attenzione ad occhiali da vista e apparecchi per i denti , a scuola sono ammessi
ma c’è sempre il rischio che possano essere colpiti. Una pallonata sugli occhiali può
far male e farli volare via, per sicurezza usare il cordino.
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3) Non rischiare di far male ai compagni
Sono vietati:
Bracciali, guanti e protezioni rigide per gomiti, ginocchia e mani

Caschi (fanno eccezione i giocatori disabili o in difficoltà motoria che sono
bloccati a terra a giocare o che debbano utilizzare la testa per non essere
colpiti)

E’ permesso

4) Non distrarre compagni ed avversari
Con un trucco o un abbigliamento poco consono
A scuola strappiamo sempre qualche bonaria risata quando facciamo presente che in
spiaggia non indossare la maglietta confonde non solo i ragazzi ma anche le ragazze,
e se si è più concentrati sui pettorali del compagno carino che sulla partita si sa già
come andrà a finire.
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Conoscenza della palla
Dopo avere spiegato le regole del dodgeball a turno fate toccare la palla a tutti gli
studenti. Noterete una certa eccitazione sui volti dei ragazzi, la morbidezza e la
leggerezza della palla è diversa da qualunque altra palla da gioco ed assomiglia per
certi versi alle palline antistress.

Riflessioni:
Che differenza c’è tra il “giocare per giocare” e il “giocare per vincere”?
Ci auguriamo che possiate almeno nel dodgeball trasmettere a tutti i ragazzi la
bellezza del giocare per giocare, perchè è un’emozione bellissima per tutti gli studenti,
in particolare per chi è in difficoltà. Chi gioca per giocare si impegna ed è sempre
soddisfatto di aver dato il meglio. Chi gioca per vincere non si diverte e rischia di far
male a qualcuno per dimostrare la sua supremazia in forza.
Che differenza c’è tra il “giocare insieme” e il “giocare contemporaneamente”?
Aiutate i vostri studenti a comprendere che per fare delle belle partite ci vuole il gioco
di squadra, cioè un giocare insieme in cui tutti si sentono uniti e collaborano tra loro.
In una squadra si gioca insieme ed il capitano conosce i punti di forza e i punti deboli
di ogni giocatore. I giocatori tra loro si sostengono e si incoraggiano e sanno che tutti
hanno lo stesso diritto a giocare. Giocare contemporaneamente invece è quando
ognuno pensa a se stesso e non fa gioco di squadra con i compagni.
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Lezione numero 2
ovvero
Giocare correttamente per partecipare al torneo di istituto

Gli esercizi
Concentrate tutti gli esercizi nella prima parte della seconda lezione.
Alcuni vi sembreranno veramente molto semplici ma non date nulla per scontato.
Fior di promettenti giovani calciatori, abituati a correre per lungo tempo, non sanno
fermarsi prima della dead zone: la invadono ad inizio game e la calpestano durante il
gioco. Abilissime pallavoliste non riescono a lanciare con una sola mano. Prendere al
volo una palla fa paura a quasi tutti gli studenti che non abbiano mai provato il rugby.
Dividete la classe in 4 gruppi e mettete gli studenti di ogni gruppo in fila uno dietro
l’altro.
Esercizio 1 Individuare la Dead Zone
a) Correre lentamente fino alla dead zone
senza toccarla
b) Correre velocemente fino alla dead
zone senza toccarla
c) Correre velocemente fino alla dead
zone senza toccarla, prendere la palla
con una mano, tornare con tutto il corpo
dentro la zona di rientro e poi lanciare la
palla con una mano sola
Mostrate fisicamente ai ragazzi la linea che non va calpestata, devono fermarsi prima
(pochi cm-1o 2 passi).
Arrivati alla dead zone devono tornare indietro per rimettersi in fila, passando
esternamente alla zona di corsa per non intralciare i compagni dopo di loro.
Permettete a chi non riesce a fermarsi in tempo di provare più volte incoraggiandolo.
Noterete che molti studenti non riescono a fermarsi, i motivi sono diversi ma sono due i
gruppi interessanti da prendere in considerazione.

www.toctocdisturbo.it

FB Dodgeball Fano

ToctocDISturbo.it

Dodgeball Fano

Il primo gruppo è quello degli “sportivi”, la loro concentrazione è tutta sul voler
prendere la palla ad ogni costo. Per loro calpestare la dead zone è una regola di poca
importanza, danno per scontato che non noterete questa infrazione e ci passerete
sopra. Per quanto gli ricordiate di non farlo, durante gli esercizi continueranno ad
ignorare le regole fino a quando.... nel gioco li eliminerete subito. A quel punto faranno
molta attenzione perchè non sopporteranno di aspettare in panchina e rientrare in
gioco grazie all’abilità dei propri compagni.
Il secondo gruppo è quello degli “impacciati” e tra questi ci sono tutti quei ragazzi
e ragazze che possono avere qualche forma di difficoltà scolastica o integrazione e
non si trovano ancora a loro agio nella gestione del corpo nello spazio. Vi assicuro che
vale la pena spendere qualche minuto per aiutarli a capire l’accelerazione e la
decelerazione nella corsa, a fargli notare qual è il punto del campo in cui devono
fermare la loro corsa in base alla potenza che hanno impiegato correndo, come
posizionare il corpo per non cadere e come concentrarsi visivamente sulla linea della
dead zone. Non gli state insegnando solo uno sport ma dei concetti di attenzione e
sopravvivenza spaziale che useranno in molti altri contesti e che miglioreranno la loro
vita.
Ezercizio 2) Lanciare
a) lanciare una palla con una mano verso il
fondo campo avversario
b) lanciare contro l’insegnante o un
compagno
Fate lanciare con il braccio che sentono più
forte, a ridosso della dead zone
Fateli provare 2-3 volte
Il lancio deve andare dritto in avanti ad
altezza petto-pancia-gambe
Osservate chi ha poca forza, chi lancia storto, chi lancia a parabola, chi mira in alto per
aiutare questi studenti con alcune dritte per migliorare il loro tiro nelle successive
lezioni.
Fate capire ai ragazzi più forti che non c’è bisogno di lanciare con tutta la forza che
hanno, la palla deve colpire ma non far male.
Se non vi infastidisce potete mettervi davanti allo studente che tira storto e fare da
bersaglio. Molti ragazzi apprezzano questo gesto di fiducia nei loro confronti. Cercate il
loro sguardo, sorridete e mostrate con la mano una grossa x all’altezza del
petto-pancia. Fate lanciare lo stesso studente fino a quando non ha fatto almeno due
lanci dritti. Alcuni miglioreranno ma altri continueranno a lanciare storto pur
concentrandosi. Rassicurateli: è una questione di esercizio e percezione visiva. Se i
www.toctocdisturbo.it

FB Dodgeball Fano

ToctocDISturbo.it

Dodgeball Fano

loro lanci tendono a sinistra o a destra fate la croce su una delle vostre spalle in modo
che il lancio storto arrivi in centro al petto. Questo trucco farà brillare gli occhi a tutti
quei ragazzi che per anni hanno pensato di essere incapaci nei lanci solo perchè non
sapevano di avere una percezione visiva differente. Per centrare l’avversario dovranno
mirare un pò più in là.
Qualcuno vi chiederà di lanciare a due mani, fategli notare che la palla in questo modo
non prende abbastanza potenza da poter arrivare a fondo campo ed è più facile per gli
avversari prevedere la traiettoria e prenderla al volo.
Qualcuno vi chiederà di lanciare a braccio teso ruotando il busto, fategli notare che è
più difficile così lanciare dritto ed evitare di colpire i propri compagni.
Noterete che le ragazze tendono a lanciare un pò più storte rispetto ai ragazzi,
semplicemente perchè hanno meno occasione di praticare sport con questo genere di
lancio con una mano.
Noterete che i ragazzi tendono a colpire il muro con tutta la forza che hanno per
sentire il rumore, spiegate che per colpire non ci vuole forza d’impatto ma forza per i
tiri lunghi.
Sia i ragazzi che le ragazze tendono a lanciare molto in alto come nella pallavolo e nel
basket
Esercizio 3) Schivare
Mettete gli studenti dello stesso gruppo al muro
ben distanziati tra loro
Lanciate i palloni contro i ragazzi ad altezza
petto-pancia-gambe
I ragazzi proveranno a schivare la palla
spostandosi a destra e sinistra, saltando,
chinandosi, inarcandosi
Dopo una serie di lanci cambiate gruppo
Le ragazze temono la palla, avvisatele di non schivare il primo colpo, lanciate piano
sulle gambe o sulla pancia e chiedete che sensazione hanno provato, se è normale o
se le ha molto infastidite. Questa attenzione ai loro bisogni le aiuterà a non avere
paura.
Sconsigliate ai ragazzi di mettersi troppo vicini tra loro o in un angolo altrimenti non
riusciranno a schivare la palla.
Controllate che il muro non abbia chiodi o sporgenze su cui i ragazzi potrebbero farsi
male appoggiandosi. Non lanciate su porte e finestre.
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Esercizio 4) (se hanno bisogno di esercitarsi
nel lancio) Mirare e lanciare dritto
Tracciate con lo scotch carta dei grossi
rettangoli sul muro, all’altezza del petto e
pancia di un possibile giocatore della loro età.
Mettete gli studenti di ogni gruppo in fila uno
dietro l’altro a 2-4 metri davanti ad un
rettangolo.
Fateli provare a lanciare e colpire il rettangolo
che hanno davanti a loro. Sdrammatizzate in anticipo sui possibili risultati scherzando
sul fatto che non è detto che lo colpiscano ma sarebbe già una buona cosa prendere il
muro il più vicino possibile al rettangolo e di non scoraggiarsi e continuare a provare.
Fateli provare 5-10 volte a testa.
Osservate chi non lancia dritto o troppo in alto.
Esercizio 5) (se hanno paura della palla) Prendere al volo
Per questo esercizio è meglio separare le ragazze dai ragazzi
Uno studente lancia la palla (non c’è bisogna di forza) verso lo studente del gruppo di
fronte e questo cercherà di prenderla al volo e rilanciarla a sua volta verso il secondo
studente della squadra di fronte.
Chi ha lanciato si sposta in fondo alla sua fila.
Questo esercizio serve a prendere confidenza con la palla e constatare che se giocato
correttamente il dodgeball è uno sport sicuro. Spesso le ragazze sono più caute dei
ragazzi e lanciano e prendono la palla con più delicatezza, per questo diamo la
possibilità di provare tra loro senza timori e senza dover parare i lanci forti dei
compagni sbruffoni.
Esercizio 6) (per migliorare il gioco di squadra)
Passaggi
Date ad ogni gruppo un pezzetto di campo
dove potersi muovere liberamente
camminando e nel frattempo passandosi l’un
l’altro la palla lanciando con una mano e
ricevendo con due.
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Questionario
Per casa date il compito di rispondere al questionario che si trova a questo indirizzo
web www.toctocdisturbo.it/dodgeball/questionario.
Il questionario non deve essere una “punizione” o un modo di verificare chi ricorda le
nozioni o chi è stato ad ascoltare alla prima lezione le spiegazioni sul gioco, ma una
opportunità di ripassare ( o apprendere) tutte le informazioni sul dodgeball. I ragazzi
potranno trovare tutte le informazioni necessarie per rispondere al questionario sul sito
di toc toc disturbo sezione dodgeball, in questo caso copiare è una buona cosa.
Le risposte del questionario vengono segnalate a toctocdisturbo e le risposte corrette
spedite per mail il prima possibile

Gioco
Potrebbe non esservi rimasto tempo per il gioco ma se possibile velocemente
posizionate tutti i ragazzi al muro separati dalla ragazze e suddividete gli studenti in 4
gruppi. Cominciate a contare le ragazze alternativamente 1 e 2 per formare le prime
due squadre, poi i ragazzi 3 e 4 per formare le altre due squadre.
Non farete una partita ma game senza vinti e vincitori di 1 minuto perchè
l’importante nelle prime lezioni è averli quasi sempre in campo tutti quanti affinché
possano esercitarsi. Si impara con la pratica e nelle prime lezioni hanno bisogno di
farne il più possibile.
Alternate 1-2, 3-4, 1-4, 2-3, 1-3, 2-4 fino a che il tempo vi permetterà di farli giocare.
Alla prima lezione le ragazze sono separate dai ragazzi perchè i ragazzi tendono a
stare avanti nel campo da gioco e monopolizzare la palla, in questo modo le ragazze
rischierebbero di non giocare mai.
Se vi infastidisce vedere i ragazzi che si cambiano di posizione al muro perchè hanno
intuito, guardando le ragazze, che saranno scelti alternativamente, basta cambiare il
modo di conta 1-1-2-2-1-1-2-2 ecc.
Qualcuno vi farà sicuramente notare che le squadre non sono equilibrate, fate notare
che non stanno giocando una partita e che devono solo esercitarsi e sarebbe una bella
pretesa vederli giocare bene alla prima lezione, di sfruttare i pochi minuti di gioco
rimasti per provare, provare e provare e soprattutto per sbagliare e notare le proprie
abilità e le proprie difficoltà perchè le prime potranno essere messe a servizio della
propria squadra alla quinta e sesta lezione e le seconde migliorate di lezione in
lezione.
Sorridete ed incoraggiate sempre i ragazzi più intimoriti, per alcuni potrebbe essere la
prima volta che giocano in una squadra ed hanno bisogno di vedere ridimensionati ma
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rispettati i loro timori. Saranno proprio i più timidi a mostrare il meglio di sé quando
scopriranno quanto è divertente il dodgeball.
Prendetevi qualche minuto per chiacchierare con i vostri studenti, dando la parola solo
a chi avrà in quel momento la palla in mano e pretendendo il silenzio da parte degli
altri.
Spiegate ai ragazzi che un buon gioco si può fare solo se si rispetta il fairplay.
Ricordate velocemente le regole e che chi viene colpito deve uscire dal gioco anche se
l’insegnante non ha visto la scena.
Qualcuno proverà a negare l’evidenza, può non essersi realmente accorto nella
confusione ma qualche furbo ci sarà sempre, e proprio perchè è un gioco per tutti, gli
altri studenti protesteranno vigorosamente ad ogni comportamento scorretto.
Spiegate a grandi linee come volete organizzare il torneo, cosa impareranno ad ogni
lezione, come sceglierete i capitani (lez3), come saranno suddivisi gli studenti in ogni
squadra (lez4), come verrà designata la squadra della loro classe che parteciperà al
torneo e le sue riserve (lez6), quando e dove giocheranno le squadre del torneo (lez7)
e chi accederà alle finali (lez8).

Lezione numero 2bis
ovvero
Fare pratica

Gioco
Velocemente posizionate tutti i ragazzi al muro separati dalla ragazze e suddividete gli
studenti in 4 gruppi. Cominciate a contare le ragazze 1-1-1-2-2-2-3-3-3-4-4-4 stessa
cosa per i ragazzi. Le squadre sono finalmente miste.
Non farete una partita ma game senza vinti e vincitori di 2 minuti in modo di averli
quasi sempre in campo tutti quanti affinché possano esercitarsi. Si impara con la
pratica e nelle prime lezioni hanno bisogno di farne il più possibile ma come potete
vedere di lezione in lezione aumentiamo il tempo.
Alternate 1-2, 3-4, 1-4, 2-3, 1-3, 2-4 fino a che il tempo vi permetterà di farli giocare.
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Qualcuno vi farà sicuramente notare che le squadre anche questa volta non sono
equilibrate, adducendo motivazioni di ogni tipo (abbiamo troppe ragazze in squadra,
abbiamo troppi imbranati, il nostro compagno ha un handicap motorio o mentale, il
nostro compagno pretende di fare tutto da solo) fate notare che non stanno giocando
una partita e che devono solo esercitarsi e osservarsi l’un l’altro per capire con chi
vorrebbero fare squadra alla quarta lezione.

Lezione numero 3
ovvero
La scelta dei capitani
Spiegate che a fine lezione sceglierete 4 capitani (2 ragazze e 2 ragazzi) e che a loro
spetterà all’inizio della quarta lezione scegliere il nome della propria squadra da una
lista di nomi, scegliere un giocatore veloce ed uno abile nella presa al volo, mentre tutti
gli altri (ad estrazione) potranno dare la propria preferenza per la squadra a cui
vorranno aderire.
Il capitano viene scelto dall’insegnante per evitare inutili litigi tra compagni. Sarà scelto
in base al merito, l’impegno, il gioco di squadra e il fairplay.
E’ molto importante che due dei quattro capitani siano ragazze (ovviamente dove le
classi sono miste) perchè le ragazze troppo spesso si sentono messe da parte nello
sport, ad esempio quando negli altri giochi si devono formare le squadre e i ragazzi
tendono a sceglierle per ultime, considerandole un peso.
Alcuni insegnanti preferiscono scegliere capitani non particolarmente abili per dare una
possibilità in più a questi studenti. Se da una parte sono d’accordo nel valorizzare gli
studenti che non hanno altri sport in cui farsi notare dall’altra ricordo ogni volta agli
insegnanti di non mettere a disagio gli studenti che non riuscirebbero a farsi ascoltare
dai compagni. Succede che uno studente scelto rifiuti la nomina, non prendetela come
un’offesa personale, non è una mancanza di rispetto nei vostri confronti ma un bisogno
di non dover gestire delle responsabilità per cui non ci si sente ancora pronti. A livello
di gioco è meglio un capitano che rinuncia alla carica che uno che la accetta per quieto
vivere e poi ignora le esigenze della squadra (ad esempio quando una capitana si fa
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colpire volutamente per andare a chiacchierare con l’amica che quel giorno non fa
ginnastica)

Gioco
Velocemente posizionate tutti i ragazzi al muro separati dalla ragazze e suddividete gli
studenti in 4 gruppi. Cominciate a contare le ragazze 1-1-2-2-3-3-4-4 stessa cosa per i
ragazzi.
Non farete una partita ma game senza vinti e vincitori di 3 minuti in modo di fargli
fare pratica e contemporaneamente aumentare la loro resistenza.
Alternate 1-2, 3-4, 1-4, 2-3, fino a che il tempo vi permetterà di farli giocare.
Dopo i primi due o tre game nominate i 4 capitani.
Tenete 1-2 nomi di scorta se un prescelto non desiderasse fare il capitano.
Ricordate ai capitani che all’inizio della quarta lezione sceglieranno sia il nome della
squadra che i primi due giocatori.

Lezione numero 4
ovvero
La scelta dei nomi delle squadre
e
La creazione delle squadre
Fate estrarre a sorte ai 4 capitani l’ordine di scelta del nome della squadra.
Potranno scegliere da una lista che avrete preparato in precedenza.

4 nomi di squadre per ogni classe di ogni sezione, se la scuola è abbastanza grande
sono tanti nomi. Vi consiglio di scegliere nomi di animali o di piante tralasciando tutti
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quelli che sono usati per doppi sensi o insulto, oppure nomi di personaggi famosi dal
mondo della letteratura o del cinema, dei fumetti, dei cartoni animati o anime.
Permettete la scelta ad ogni sezione su un ristretto numero di nomi altrimenti più è
ampia la possibilità di scelta e più perderanno tempo prezioso che potrebbero dedicare
al gioco, ad esempio scegliendo i nomi di animali una sezione potrà scegliere solo tra
la lista di nomi di uccelli, un’altra tra gli animali del mare, un’altra tra gli animali della
savana ecc. ecc.
Se per quella lista di nomi devono scegliere 12 squadre fate che i nomi siano almeno
16.
Fate estrarre a sorte ai capitani l’ordine di scelta del compagno veloce e del compagno
abile nel prendere al volo la palla (probabilmente sceglieranno più per simpatia che per
abilità ma lasciateli fare, le ragazze tendono a scegliere per abilità più dei ragazzi e
purtroppo tendono a scegliere come compagni di squadra più i ragazzi delle ragazze…
miti sportivi da sfatare, le ragazze nel dodgeball sono bravissime).
A questo punto tutti gli altri studenti dovranno esprimere la loro preferenza e per
cercare di non far torti a nessuno estrarrete a sorte l’ordine in cui i ragazzi e le ragazze
rimaste avranno diritto di parola. Le squadre dovranno essere equilibrate in numero e
avere almeno due ragazze/i se sono classi miste.

Dare la possibilità ai capitani di scegliere due giocatori di cui si fidano fa sì che la
squadra aumenti l’autostima. Permettere a tutti gli altri studenti, nel limite del possibile,
di scegliere in quale squadra giocare fa sì che tutti si sentano considerati e non
pensino che le squadre siano squilibrate tra loro.
Capita che uno o più studenti non vogliano partecipare al torneo. Dopo aver ascoltato
serenamente le motivazioni distinguete se i motivi sono emotivi (non sono bravo/non
sono capace) o tecnici (gli altri giocatori non mi fanno giocare), e quindi risolvibili, o se
il dodgeball è uno sport che odiano perchè non gli piace o perchè non vogliono sentirsi
in obbligo di mettersi in gioco e partecipare a gare e tornei, e quindi non risolvibili.
Il nostro punto di vista è che il dodgeball deve essere vissuto come gioco e mai
come obbligo, se uno studente arrivato alla quarta-sesta lezione è a disagio va
rispettato nelle sue scelte. Nel momento di scrivere questo manuale i casi di rinuncia
prima della gara erano solo femminili, prima del torneo ci sono stati anche casi
maschili. Ogni caso era diverso dagli altri e ogni scelta è stata compresa ed accolta.

Gioco
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Le nuove e definitive squadre ancora una volta non faranno una partita ma
giocheranno dei game senza vinti e vincitori di 3 minuti per aver modo di
affiatarsi.
Alternate 1-2, 3-4, 1-4, 2-3, fino a che il tempo vi permetterà di farli giocare.

L’insegna
Ogni squadra scelga uno o più
studenti che realizzino
l’insegna (disegno o foto
dell’animale o della pianta con
tutti i nomi dei partecipanti) su
un foglio da disegno A4

I giornalisti
Se la vostra scuola ha una redazione scolastica
proponete ad uno o più studenti per classe di
scrivere un piccolo articolo sull’esperienza
dodgeball.
Toctocdisturbo ( e Dodgeball Marche per le
esperienze marchigiane) avrà piacere a
pubblicare tutti gli articoli che ci verranno inviati a
infottd@toctocdisturbo.it segnalando i nomi degli
studenti, la classe, la scuola e la città.
Gli articoli potranno avere forma di articolo di
giornale, cronaca sportiva, racconto, racconto
comico, racconto di fantasia, fumetto, disegno/i
con trafiletto

Lezione numero 5
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ovvero
Le prove generali

Gioco
Le squadre per la prima volta giocheranno una vera partita di 5 game di 3 minuti.
Alternate 1-2, 3-4, infine i vincitori della prima partita contro i vincitori della seconda
partita.
Se potete disporre di più spazi permettete agli studenti che non stanno giocando la
partita di andare ad esercitarsi con i lanci e le prese al volo e le tattiche di gioco.

Estrazione
Estraete a sorte l’ordine di gioco per la sesta lezione in cui la squadra vincitrice potrà
partecipare al torneo.

Lezione numero 6 e 6bis
ovvero
La gara

Foto
Fotografate ogni squadra con la propria insegna come ricordo.

Gioco
Le squadre affronteranno vere partite di 5 game di 3 minuti.
Scenderanno in campo secondo l’ordine estratto a sorte nella quinta lezione.
I vincitori della prima e della seconda partita si affronteranno nella terza partita e la
squadra vincitrice parteciperà al torneo di istituto.
Potrebbe non bastarvi una lezione per disputare i 3 match, valutate di dedicare alla
gara di classe una lezione in più.

Le riserve
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Il capitano della squadra vincitrice prenderà come riserve gli altri 3 capitani più altri
giocatori in modo che al torneo possa scendere in campo con una squadra di sei
giocatori e al massimo avere sei riserve.
Alcune classi molto numerose avranno in partenza 7 o 8 giocatori ma al torneo
dovranno scendere in campo solo 6 giocatori per volta, altre classi poco numerose
avranno 4 o 5 giocatori e dovranno scegliere un numero adeguato di giocatori in più
per completare la squadra e avere le riserve.

Il torneo lez 7
Non c’è un solo modo per far gareggiare le squadre.
Se la scuola ha numerose sezioni consigliamo il sistema con eliminazione ad albero
con 8 squadre per età.

Estraete a sorte gli abbinamenti.
Considerate che 4 squadre si affrontano in 3 partite per stabilire una finalista nell’arco
di un’ora (15 minuti a match) se gli studenti saranno tutti molto collaborativi e 8
squadre si affrontano in 6 partite nel doppio del tempo per arrivare alle due finaliste.
Sono necessarie circa due ore e mezzo per avere una squadra vincitrice...vi
consigliamo di prendere più tempo di quello previsto, state facendo giocare molti
studenti ed è normale che si verifichino degli imprevisti o sia necessario prendere del
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tempo per ricordare delle regole, chiarire situazioni, incoraggiare squadre, consolare i
giocatori più sensibili.
Ogni scuola decide in base alle disponibilità orarie della propria palestra o di una
esterna se svolgere il torneo in più incontri di un’ora, o in una o più giornate intensive.
In ogni caso valutate se sia possibile la presenza di pubblico (genitori) o se per
questioni di spazio e sicurezza farlo a porte chiuse.
Anche se mi dispiace dirlo a mio parere i genitori è meglio che assistano ad una
videodiretta ma da altro ambiente o da casa propria perchè purtoppo a volte i genitori
mettono in difficoltà da prestazione i propri figli, e per emozione si comportano come
allo stadio.
Fate foto ricordo per il giornale scolastico, il sito internet della scuola o l’annuario, ai
ragazzi fa sempre piacere avere dei ricordi delle proprie esperienze, se sono state
positive.

Le finali lez 8
Le due migliori squadre di ogni anno si contenderanno la vittoria nell’ultima lezione

Quando la difficoltà è una disabilità
Se un vostro studente ha una disabilità motoria tale da non poter giocare come tutti gli
altri compagni dovete trovare una soluzione con lui e la classe.
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*Non farlo giocare è una soluzione che la classe scarterà immediatamente a meno che
sia proprio lo studente a chiedervi di non coinvolgerlo nel gioco.
*Mettere tutta la squadra nella stessa condizione del compagno con disabilità non fa
bene né al compagno né alla classe. Chi ha una disabilità è stufo che gli ricordiate che
non può fare tutto. Valorizzate le sue capacità, fatelo giocare al meglio delle sue
possibilità senza che possa farsi male.
Il dodgeball è un gioco molto veloce. Chi ha difficoltà a muoversi con le gambe
probabilmente dovrà giocare fermo o quasi fermo per tutto il match nello stesso spazio
a lui destinato e le regole per lui saranno leggermente diverse sullo schivare, lanciare,
essere eliminato.
Chi ha difficoltà nelle braccia userà probabilmente la testa.
Chi è su una sedia a rotelle avrà bisogno di potersi muovere e delle regole adatte a far
capire quando è colpito e quando no, poichè la sedia è un ingombro e non deve creare
limiti.
Se un vostro giocatore non può parlare dovrete stabilire i segnali visivi con cui possa
essere capito da tutti. Spesso questi segnali sono gli stessi utilizzati dai sordi.

Quando la difficoltà è emotiva
Uno studente che vi dice chiaramente di non voler giocare, perché ogni attività sportiva
lo spaventa, va rispettato. Aiutatelo a far luce sui suoi sentimenti, e se vedete che
proprio non vuole neanche provare non forzatelo ma coinvolgetelo come arbitro,
cronista, giornalista, tifo.

Quando la difficoltà è un’altra lingua
o linguaggio
E se il giocatore migliore fosse proprio lo studente/studentessa appena arrivata da
un’altra nazione? Potete nominarlo/a capitano lo stesso ma proponete un altro
giocatore che lo/a aiuti a comunicare con la squadra. Realizzate un piccolo manuale
del dodgeball con le regole di base nella sua lingua madre.
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Se un vostro studente ha un problema di sordità è meglio che non porti l’apparecchio
acustico in campo per non rischiare di romperlo. Deve poter giocare con segnalazioni
visive chiare da parte dell’arbitro per inizio gioco, fine gioco, fallo, conteggio dei cinque
secondi ecc. ecc. ed altrettante con il capitano e gli altri membri della squadra per le
tattiche di gioco.
Toc toc disturbo proverà a tradurre entro il 2017 le regole di base nelle lingue più
conosciute, compreso il LIS.

Quando la difficoltà è l’autismo
Se il giocatore è autistico valuterete di volta in volta le sue capacità e il desiderio di
voler essere inserito in squadra e poter giocare secondo le regole. Non esiste una
soluzione unica come non esiste un modo unico di essere autistici. Quello che
abbiamo notato a scuola è che i giovani autistici interessati allo sport hanno giocato
molto bene perfettamente integrati nella squadra.

Ed ora…FORZA! Divertitevi a giocare a dodgeball
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