
 

 

Il Passaggio – TE/TA 2021-2022 

Introduzione 
Questo documento tratta il tema del passaggio nel quadro del modulo tecnico/tattico della 
stagione 2021-2022. Il suo scopo non è coprire questo largo aspetto del gioco nella sua totalità, 
ma piuttosto quello di mettere in luce alcuni elementi che consideriamo importanti. 
 
Saranno trattati i sotto-temi seguenti:   

- Esercizi didattici di apprendimento dei movimenti 
- Capacità di continuità 
- Giochi di passaggio 
- Esercizi di passaggio 
 

L’età dei giocatori minibasket va dai 5 ai 12 anni, sarà infatti specificato ad ogni esercizio quali 
esigenze sono legate alle diverse categorie d’età.  
 

Punti tecnici 
Passaggio a 2 mani • Prima del passaggio 

o Mani dietro il pallone 
o Gomiti fuori 

• Dopo il passaggio 
o Formare un binario con le mani 
o Braccia tese 
o Palmi verso l’esterno (pollici 

verso il basso) 
 

Passaggio a 1 mano • Prima del passaggio 
o Mano dietro la palla 
o Gomito indietro 
o Passare vicino all’orecchio 

• Dopo il passaggio 
o Dita verso il pavimento 
o Braccio teso 

 

Passaggio dopo un passo incrociato 
Passaggio dopo un palleggio incrociato + 
passo aperto 

• Prima del passaggio 
o Mano dietro il pallone 
o Girare le spalle verso l’esterno 
o Passare vicino all’orecchio 

• Dopo il passaggio 
o Palmo verso l’interno (pollici 

verso l’alto) 
o Braccia tese 

 

Passaggio in corsa dal palleggio • 1° appoggio sull’ultimo palleggio 

• 2° e/o 3° appoggio con la palla in mano 

• Ultimo appoggio lasciando la palla 

Passaggio in corsa senza palleggio • 1° appoggio alla ricezione del pallone 

• 2° e/o 3° appoggio con la palla in mano 

• Ultimo appoggio lasciando la palla 



 

 

Le ricezioni dei passaggi si fanno sempre a 2 mani 
 
L’arresto a 2 tempi è consigliato in tutte le ricezioni orientate a 
canestro 

 

Tipi di passaggio ed età d’apprendimento 
 

 U6 U8 U10 U12 

Passaggio a 2 mani (diretto/a terra)     

Passaggio a 1 mano (diretto/a terra)     

Passo incrociato e passaggio a 1 mano     

Palleggio incrociato, passo aperto e 
passaggio a 1 mano  

    

Ricezione, piede perno e passaggio     

Ricezione, piede perno, palleggio e passaggio     

Ricezione a 1 tempo durante l’arresto     

Ricezione a 2 tempi durante l’arresto     

Passaggio in corsa dopo un appoggio     

Passaggio in corsa dopo 2 appoggi     

 

Esercizi didattici 
 

In coppia, passaggi andata e ritorno 
 

A gruppi di 3, passaggi a triangolo 

 

A gruppi di 4, passaggi in quadrato 

 

A gruppi di 4, passaggi verticali e corsa 

 

A gruppi di 3, passaggi e difesa 
 



 

 

Di fronte al muro  
 

 

Giochi di passaggio 
 

Gioco No 1: L’arcobaleno  
Preparazione 

• Marcare il campo con diverse postazioni di colore diverso  

• Formare delle coppie di giocatori 

Svolgimento 
Il coach annuncia il colore che le coppie dovranno raggiungere passandosi la palla. Ovviamente, 
il pallone non deve cadere a terra altrimenti la coppia dovrà scegliere un’altra postazione con lo 
stesso colore. La prima coppia che arriva alla postazione del colore scelto dal coach vince. 

Evoluzione 

• Il coach annuncia una serie di colori 

• Le coppie devono cambiare metà campo dopo ogni colore 
 

Gioco No 2: Prendere la lepre 
Preparazione 

- Formare dei gruppi di 3 
- Delimitare un’area di gioco per ogni gruppo 

Svolgimento 
2 cacciatori con una palla cercano di toccare la lepre passandosela. Quello che ci riesce diventa 
la lepre e la lepre diventa cacciatore. Per vincere, i cacciatori devono toccare la lepre con il 
pallone in mano. È dunque vietato lanciare la palla sulla lepre. 

Evoluzione 
- Se la lepre esce dai limiti diventa cacciatore. Il cacciatore che annuncia che la lepre è 

uscita diventa lepre 
- Per validare il tocco il cacciatore non può fare più di un passo con la palla in mano 
- Sanzionare i passaggi a parabola 
- Sanzionare i passi 
- Autorizzare un palleggio al massimo 
- Formare dei gruppi da 4 (2 cacciatori e 2 lepri). Se una lepre viene toccata esce dal campo 

e conta ad alta voce fino a 8. È il tempo che i cacciatori hanno a disposizione per toccare 
la seconda lepre. Se il tempo scade può entrare nuovamento in gioco. 
 

Gioco No 3: Rubare la palla 
Preparazione 

- Formare dei gruppi da 3 
- Delimitare un’area di gioco per ogni gruppo 

Svolgimento 
La lepre cerca di rubare il pallone dei cacciatori che si fanno dei passaggi. I cacciatori possono 
muoversi nell’area delimitata. Se la lepre ruba il pallone diventa cacciatore e l’ultimo cacciatore 
ad aver toccato la palla diventa lepre. 

Consegne 
- Tutti i passaggi sono tesi 
- Il cacciatore in possesso della palla cerca sempre di farla muovere (protezione, finte, piede 

perno)  
- Il giocatore senza pallone deve creare un angolo di passaggio (deve vedere il pallone) 
- Attenzione ai passi 

 

Formare dei piccoli gruppi è  
consigliato nel minibasket 



 

 

Evoluzione 
- Sanzionare il non rispetto delle consegne 
- Chi perde il pallone, chi esce dai limiti o chi fa passi diventa la lepre  

 

Gioco No 4: La patata bollente 
Preparazione 

- Formare delle squadre da 3 o 4 giocatori 
- Marcare sul campo almeno una postazione in più del numero dei giocatori per squadra 

 
Svolgimento 
Una squadra in possesso del pallone cerca, con dei passaggi, di appoggiarlo su una postazione 
in campo. La squadra che difende impedisce agli attaccanti di segnare un punto “bruciando” le 
postazioni. Per far ciò, i difensori devono mettere un piede sulla postazione.  
Quando viene segnato un punto, i difensori diventano attaccanti facendo una rimessa dalla 
postazione in cui è stato segnato il punto. Gli attaccati diventano difensori.  
Se i difensori rubano il pallone diventano attaccanti. 
 
Consegne 

- Tutti i passaggi sono tesi 
- L’attaccante in possesso del pallone cerca sempre di farlo muovere (protezione, finte, 

piede perno)  
- I giocatori senza palla devono creare un angolo di passaggio (devono vedere il pallone) 
- Attenzione ai passi 

 
Evoluzione 

- Sanzionare il non rispetto delle consegne 
- Mettere le postazioni secondo le posizioni « basketball ». Playmaker, guardia, ala, post 

alto, post basso, ecc. 
- Per segnare un punto, il giocatore che appoggia la palla su una postazione deve avere i 

piedi verso il cerchio  
- Vietato saltare una postazione. Questo significa che un passaggio non può passare al di 

sopra di una postazione per arrivare ad un’altra. Playmaker/angolo, ala/ala, ecc.  
 

  



 

 

Esercizi di passaggi 
Esercizio No 1: Passaggio e 
rimpiazzo 

U6 U8 U10 U12 

 

Preparazione 
- Marcare 4 postazione sul campo 
- 1 pallone 

Svolgimento 
1 passa a 2 e prende il suo posto. 2 passa a 3 e 
prende il suo posto. 3 passa a 4 e prende il suo posto. 
4 palleggia, si ferma, passa a 1 e prende il suo posto. 
Punti tecnici 

- Spalle verso il ricevitore/verso la palla 
- Piede perno 

 

 
 

Esercizio No 2: Stella a 3 punte U6 U8 U10 U12 

 

Preparazione 
- Marcare 3 postazione sul campo 
- 1 pallone 

Svolgimento 
1 passa a 2 che passa indietro. 1 passa a 3 che 
palleggia e tira. 
1 prende il posto di 2, che prende il posto di 3, che 
prende il posto di 1. 
Punti tecnici 

- Spalle verso il ricevitore/verso la palla 
- Piede perno 
- Fermarsi durante la ricezione 

 

Esercizio No 3: Stella a 4 punte  U8 U10 U12 

 

Preparazione 
- Marcare 4 postazioni sul campo 
- 1 pallone 

Svolgimento 
1 passa a 2 che passa indietro. 1 passa a 3 che passa 
a 2. 2 passa a 4 che palleggia e tira.  
1 prende il posto di 2, che prende il posto di 3, che 
prende il posto di 4, che prende il posto di 1. 
Punti tecnici 

- Spalle verso il ricevitore/verso la palla 
- Piede perno 
- Fermarsi durante la ricezione 

 
  



 

 

Esercizio No 4: Stella a 5 punte   U10 U12 

 

Preparazione 
- Marcare 5 postazioni sul campo 
- 1 pallone 

Svolgimento 
1 passa a 2 che passa indietro. 1 passa a 3 che passa 
a 2. 2 passa a 4 che passa a 3. 3 passa a 5. 4 taglia, 
riceve la palla e tira. 
1 prende il posto di 2, che prende il posto di 3, che 
prende il posto di 4, che prende il posto di 5. 5 prende 
il rimbalzo e prende il posto di 1.  
Punti tecnici 

- Spalle verso il ricevitore/verso la palla 
- Piede perno 
- Fermarsi durante la ricezione  
- Ricezione in corsa 

 

Esercizio No 5: Triangolo a 
geometria variabile 

  U10 U12 

 

Preparazione 
- Preparare 3 paletti (i 3 angoli del triangolo) 
- 1 pallone 

Svolgimento 
1 passa a 2 che passa a 3 che passa a 1 
Rotazione: 1-2-3 
Il coach sposta i paletti per modificare costantemente 
le distanze. I giocatori devono dunque decidere se 
effettuare un passaggio diretto o, se necessario, in 
corsa (1 o 2 appoggi). 
Punti tecnici 

- Spalle verso il ricevitore/verso la palla 
- Piede perno 

 

Esercizio No 6: Trasversata in coppia U6 U8 U10 U12 

 

Preparazione 
- Formare 4 colonne 
- 1 pallone ogni 2 

Svolgimento 
A coppie, i giocatori attraversano il campo facendosi 
dei passaggi.  
In base all’età, effettuare degli arresti a 1 tempo 
prima o durante la ricezione o fare dei passaggi in 
corsa (ricezione in corsa). 
Punti tecnici 

- In base all’età 
Variante 

- 1c1 da dopo la metà campo 

 
  



 

 

Esercizio No 7: Circo U6 U8 U10 U12 

 

Preparazione 
- Formare 2 colonne 
- Scegliere 4 passatori fissi 
- 1 pallone per ogni giocatore in colonna 

Svolgimento 
1 attraversa il campo passando la palla ai due 
passatori fissi su un lato.  
In base all’età, effettuare degli arresti a 1 tempo 
prima o durante la ricezione o fare dei passaggi in 
corsa. 
Punti tecnici 

- In base all’età 

 

Esercizio No 8: I doganieri  U8 U10 U12 

 

Svolgimento 
- Formare 2 colonne 
- Scegliere 3 difensori 
- 1 pallone per coppia 

Svolgimento 
1 e 2 devono attraversare il campo per andare a 
segnare un canestro. 
I difensori possono intervenire solamente nei 3 
cerchi. 
Punti tecnici 

- Passare prima che la difesa sia troppo vicina 
- Gli attaccanti devono restare dentro il loro 

corridoio virtuale 
- Palleggiare se necessario (gioco in avanti)  

Evoluzione 
- I difensori possono spostarsi su tutta la 

larghezza del campo 

 

Esercizio No 9: 2c1 U6 U8 U10 U12 

 

Preparazione 
- 1 giocatore con la palla che fa la rimessa 
- 2 contro 1 
- 3 postazioni sulla linea di metà campo 

Svolgimento 
2 contro 1 continuo, l’obiettivo è dapprima quello di 
appoggiare la palla su una delle tre postazioni a 
metà campo e poi di segnare un canestro.  
Se la difesa recupera la palla, l’ultimo attaccante ad 
aver toccato il pallone diventa difensore e gli 
attaccanti provano a segnare dall’altra parte.  
 
 
 

 
  

         Le postazioni permettono di giocare su 
metà campo in entrambi i sensi 



 

 

Esercizio No 10: 3 tiri U6 U8 U10 U12 

 

Preparazione 
- 3 giocatori sulla linea di metà campo, quello 

al centro con la palla (1) 
- 2 giocatori con il pallone sulla linea di fondo 

(4 e 5) 
Svolgimento 
1 passa a 2 che passa a 3 sul taglio. 
2 riceve la palla da 4. 
1 riceve la palla da 5. 
1 e 2 prendono il posto di 4 e 5. 
3, 4 e 5 si mettono sulla linea di metà campo. 

 


