
Le regole dello sport e della vita 
 

Lo sport e le sue regole influiscono sulla nostra vita, spesso senza che ce ne accorgiamo. Uno sport 

di squadra come il basket, in particolare, aiuta a crescere, oltre che fisicamente, moralmente, 

imparando alcuni valori fondamentali nelle nostre esperienze quotidiane: il gioco di squadra, il 

rispetto, la sportività. 

Come mostrato nel film Coach Carter, ciò che lo sport insegna non deve rimanere nel campo, ma 

continuare anche fuori, motivo per cui nel film, per esempio, l’allenatore obbliga i giocatori della 

Richmond High school ad indossare il completo elegante nei giorni di partita e a non umiliare gli 

avversari dopo una vittoria. 

Il film trasmette inoltre messaggi positivi e 

fondamentali, come quello dell’importanza 

dell’educazione e di un futuro sicuro e 

dignitoso. 

Un tema su cui focalizzarsi è poi quello delle 

regole, fondamentali in campo per giocare, 

nella vita per vivere bene. 

Durante il film abbiamo numerosi esempi di 

punizioni nei confronti di coloro che non 

seguono le suddette regole. 

 Il coach non punisce i giocatori per cattiveria, ma perché una determinata disciplina sarà necessaria 

anche in futuro, fuori dal campo, per vivere secondo la legge e senza problemi.    

 

 

Le regole del Basket  

Il basket è uno sport di squadra in cui cinque giocatori si affrontano contro altri cinque con un 

pallone per segnare nel canestro avversario. 

 
Il campo  

Il campo da gioco è un rettangolo di 28X15m, il campo da gioco 
è delimitato da linee che ne definiscono i confini. La linea 
centrale divide il campo in due metà uguali. A metà campo 
troviamo un cerchio, al centro del quale avviene la contesa del 
pallone; due giocatori si posizionano uno da una parte e uno 
dall’altra della linea di metà campo dove l’arbitro lancerà la 
palla in alto e i due giocatori saltando cercheranno di passarla a 
uno dei compagni. Sotto al canestro c’è un’arra detta “area dei 
tre secondi”. 



 

 
Il regolamento 
La partita è strutturata in 4 tempi da 10 minuti l’uno (in Italia) oppure 12 (NBA).  
Quando il giocatore si sposta sul campo da gioco, deve palleggiare, non si possono fare dei passi 
tenendo la palla in mano.  
Ci sono però alcune eccezioni in cui i passi sono ammessi: il terzo tempo, quando si riceve il pallone 
da un passaggio.  
Le linee che delimitano il campo non possono essere calpestate da chi è in possesso di palla, 
altrimenti passerà alla squadra avversaria che la rimetterà in gioco attraverso una rimessa.  

La squadra ha 24 secondi per tirare, se si supera questo limite c’è l’infrazione dei 24 secondi.  

Il doppio palleggio avviene nel momento in cui il giocatore ferma il palleggio e poi ricomincia a 
palleggiare.  
Quando si attacca si hanno otto secondi per superare la metà campo e una volta superata non si 
può più tornare indietro, altrimenti la palla va agli avversari.  

 
 

I Ruoli: 

In una squadra sono presenti 5 giocatori con i corrispettivi 5 ruoli:  

1. Playmaker: è solitamente il giocatore più basso nella 

squadra, e ha il compito di guidare l’attacco assicurandosi 

di portare avanti lo schema previsto.  

2. Guardia tiratrice: è il miglior tiratore della squadra, colui 

che oltre ad aver un buon tiro deve anche riuscire a 

penetrare verso il canestro avversario.  

3. Ala piccola: il giocatore con questo ruolo si occupa sia 

della fase offensiva sia della fase difensiva, per questo 

deve essere rapido.  

4. Ala grande: è colui che gioca solitamente vicino al 

canestro ma ha anche un buon tiro da fuori e una grande 

rapidità per poter aiutare il centro.  

5. Centro: chiamato anche Pivot, il centro, è uno dei ruoli 

principali. Questo giocatore ha il suo compito di segnare 

e difendere stoppando i tiri avversari.  

 

I falli:  

1) Fallo su tiro: quando un giocatore ostacola il tiro del giocatore avversario, toccandogli il 

braccio.  

2) Sfondamento: quando un attaccante colpisce un difensore fermo.  

3) Fallo antisportivo: fallo commesso deliberatamente senza cercare di prendere la palla.  



4) Fallo tecnico: quando un giocatore protesta in modo non pacifico contro gli avversari o 

contro l’arbitro. 

5) Fallo da espulsione: quando un giocatore minaccia in maniera pesante l’arbitro. 

6) Espulsione da rissa: quando vi è una rissa in campo, tutti i giocatori verranno puniti dalla 

commissione, tranne coloro che intervengono per placare i giocatori. 

 

 

Le regole della vita 
 

Come lo sport, anche la vita è fatta di regole; Queste servono a dare un ordine a noi, alle nostre 

relazioni, ma anche, pensando più in grande, alla nostra città, al nostro paese e al nostro intero 

mondo. 

Le regole più importanti che noi, per esempio, abbiamo in quanto italiani, sono quelle che 

compongono la costituzione: un insieme di leggi che regolano lo svolgersi della nostra vita e cercano, 

per quanto possibile, di evitare ogni tipo di ingiustizia a tutti i cittadini. 

Le regole che definiamo “della vita”, però, non si limitano soltanto a leggi scritte, uguali per tutti. 

Ogni persona, infatti, ha una sensibilità e dei punti di vista differenti ed è spesso in base a questi che 

si relaziona con l’ambiente circostante. 

Quello per cui il singolo individuo rispetta le regole non è tanto il suo attenersi alle leggi, ma anche 

il modo in cui dialoga con altri, rispetta le idee altrui, non cerca di imporsi in maniera aggressiva e 

molto altro ancora. 

Questo insieme di regole non scritte, spesso definite con termini come morale o etica, sono ciò che 

permette ad ogni individuo di stare bene con il prossimo e di avere una comunicazione e una 

relazione serena e piacevole. 

Spesso, però, si verificano situazioni in cui questa morale è del tutto assente in alcuni individui o, al 

contrario, è presente tanto da non permettere alla persona di avere una mente aperta al dialogo; 

queste situazioni portano inevitabilmente al conflitto, che si scatena quindi quando quest’etica 

soggettiva per ognuno di noi viene intaccata o ignorata. 

Qui subentra la legge scritta, e di conseguenza le regole, che, nei casi più gravi, puniscono coloro 

che si sono spinti troppo oltre. Questa legge, che non fa distinzioni, ci impone di non compiere 

determinati atti e ci permette di farne altri, ma l’individuo ha comunque un ampio margine di libertà 

grazie al quale decidere come apparire agli altri, come porsi nei loro confronti, come dialogare, se 

instaurare un rapporto di rispetto reciproco o meno e così via. 

Possiamo quindi concludere dicendo che: le regole della vita sono ciò che ci rende le persone che 

siamo e che vogliamo diventare, sono ciò che ci guida nel corso della vita e che ci insegna come 

condurla al meglio. 

 



 
             

 


