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1)Descrizione 
 
Il progetto è rivolto alle classi dagli Istituti della Scuola Primaria di primo grado. 
Il progetto comprende 4 lezioni per ogni classe in orario curricolare ed ha come 
conclusione una giornata finale improntata come un torneo tra le varie classi partecipanti o 
se questa ipotesi fosse di difficile organizzazione, la lezione verrà svolta semplicemente 
presso la nostra struttura. 
 
 
2)Finalità generali del progetto 
 

1. La finalità del corso è la promozione di questa disciplina sportiva che 
consenta all’alunno di conoscere le regole del gioco e di compiere i gesti tecnici di 
base arrivando a giocare una partita su un vero campo da baseball. 

2. I nostri istruttori sono tutti tecnici FIBS e Educatori Sportivi con esperienza 
nell’insegnamento (scolastico e agonistico) della disciplina. Con preferenza, 
selezioniamo tecnici provenienti anche dalla Facoltà di Scienze Motorie, per 
l’approccio metodologico all’insegnamento maturato attraverso il percorso 
universitario. 
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3)Competenze attese 

L’educazione motoria riveste un ruolo fondamentale per un corretto sviluppo non solo 
motorio della persona. Lo Sport si raffigura come un’azione pedagogica vera e propria e 
prevede una programmazione degli interventi mirata ed intenzionale, con una 
proposizione di situazioni e metodi di diverso tipo. La nostra proposta è imperniata sul 
gioco del baseball/softball in quanto educa a conoscere, ad agire a comunicare e a 
socializzare; è quindi un mezzo utile al raggiungimento degli obiettivi educativo - 
sociologici, un ulteriore strumento nelle mani della struttura che in sintonia con le proprie 
finalità, può utilizzare per un corretto recupero sociale della Persona. 

Nello specifico, il gioco del baseball/softball aiuta a perseguire i seguenti obiettivi : 

• acquisizione e raggiungimento di ampi livelli di autonomia, il che in termini 
psicologici si traduce in una efficace costruzione della propria autostima da parte dei 
praticanti; 

• sviluppo della socialità e dell’integrazione, dove grazie ad una sana e misurata 
competizione, c’è un sereno confronto fra compagni e avversari; 

• conoscenza e rispetto delle regole e dei ruoli di gioco.  

La peculiarità, fra le varie caratteristiche del baseball è rappresentata dalle dinamiche del 
gioco, diverse da altri giochi sportivi diffusi nel nostro paese. Nello specifico si evidenziano 
le seguenti:  

• il possesso della palla non è presupposto indispensabile per segnare dei punti 
come avviene invece nel calcio, nella pallacanestro, nell’hockey etc. 

• il miglior giocatore non è colui che segna il punto, bensì colui che permette al 
compagno di segnarlo, a volte anche “sacrificandosi” per lui; 

• i giocatori di entrambe le squadre non occupano simultaneamente il campo, ma lo 
condividono in due fasi diverse, di attacco e difesa. 

La dinamica del gioco obbliga tutti, attraverso l’ordine di battuta, ad essere a turno il 
protagonista dell’azione. Quest’ultima caratteristica impedisce che al centro dell’azione del 
gioco ci possano essere sempre gli stessi giocatori, ma permette che tutti giochino in 
eguale misura. 
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Ciò comporta da una parte un’assunzione di responsabilità di chi è in quel momento 
protagonista dell’azione, costringendo anche i più introversi a misurarsi nel gioco; dall’altra 
parte favorisce una vera partecipazione solidale dei compagni più dotati, i quali si 
renderanno conto che il risultato potrà essere positivo per la squadra solo se tutti si 
orientano verso la stessa strategia tattica; tale caratteristica si evidenzia con particolare 
rilevanza anche nella fase difensiva. Per l’attacco lo scopo è quello di far conquistare 
terreno ai compagni di squadra, facendoli avanzare fino alla conquista del “punto”, per la 
difesa è muoversi in condivisione tattica rispondendo a situazioni talvolta imprevedibili. 

Tutto questo rappresenta un potenziale educativo notevole, in termini di “gioco di 
squadra”, che spinge l’individuo giocatore a relazionarsi positivamente con i compagni di 
squadra, e ad affrontare gli avversari senza contatto fisico, ma proprio attraverso la 
sintonia del gruppo. 

4)Applicazione pratica  

Il progetto è strutturato su 4 incontri per ogni classe partecipante svolti presso le vostre 
sedi di Via Sidoli 10 e Via Flecchia 8/a.  

La progressione didattica è così definita: 

1. Fondamentali del tiro 

2. Fondamentali della battuta 

3. Approccio alla difesa (prese al volo) (prese a terra) 

4. Attività di corsa e movimento 

In caso di condizioni climatiche avverse le lezioni, se previste al campo, verranno svolte 
nel tunnel coperto presente nell’impianto sportivo di Via Passo Buole 82, Torino. 

5)Preventivo economico  
 
L’intero progetto è completamente sponsorizzato dalla nostra associazione. 
 
6) Prospettive 
 
Il nostro obiettivo è la promozione della pratica sportiva. Per i destinatari del progetto, ci si 
attende una partecipazione attiva che promuova la pratica del baseball/softball anche una 
volta terminato il progetto; inoltre si auspica che questi ultimi possano intraprendere un 
percorso legato allo sport che promuova lo spirito di integrazione, rispetto degli altri e delle 
regole. 
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7)Presentazione associazione 
 
Insegniamo e pratichiamo lo sport del Baseball, ed operiamo principalmente col settore 
giovanile dagli 8 ai 18 anni, anche se recentemente abbiamo rilanciato l’attività in ambito 
Seniores con una squadra che nel giro di due stagioni ha conquistato la doppia 
promozione arrivando nel 2018 a disputare per la seconda volta il Campionato di Serie A2 
federale (copertura nazionale) ) e nel 2021 ha disputato nella massima categoria A1 un 
campionato con ottimi risultati. I nostri tesserati sono circa 100 dei quali il 70% circa in 
ambito giovanile. Da Marzo 2017 abbiamo acquisito in gestione diretta dal Comune di 
Torino l’impianto del Baseball, struttura che si compone di uno stadio con tribuna coperta 
da 1000 posti ed illuminazione per le partite in notturna, un campo per il softball anch’esso 
illuminato, ed un campo per le giovanili.  La concessione comunale acquisita con bando 
pubblico ha validità 5 anni. Il nostro impegno prevede anche la gestione per l’utilizzo 
dell’impianto di Via Passo Buole da altre 3 società ed ogni week end in occasione delle 
partite arrivano squadre ospiti da e fuori regione.  

 
Per ogni informazione o chiarimento potete far riferimento alla Sig.ra Marilisa Sartorello 
(cellulare 3471165760) che coordina il progetto per conto dell’associazione ASD 
GRIZZLIES TORINO 48 BSC. 
 
In attesa di un vostro riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti. 


