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Condizioni quadro
Durata della 
lezione

60 minuti

Livello  facile  medio  impegnativo
Età consigliata Ragazzi scuola secondaria di 1° e 2° grado. Possibile a seconda della disabilità 

anche introdurre nella scuola Primaria.
Grandezza 
del gruppo

Dal singolo al gruppo (da 8 persone in su)

Luogo del corso Palestra con campi e reti da badminton, differenti tipi di palloni e racchette. Anche
nelle proprie abitazioni in uno spazio sufficiente al libero movimento.

Sicurezza Fare attenzione che nel campo da gioco dove si praticano gli esercizi non vi 
siano volani o altri ostacoli che possano intralciare lo svolgimento della lezione.

Premesse Se svolto in palestra in piccoli gruppi, osservare scrupolosamente le indicazioni 
dettate per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus (COVID-19)

Obiettivi/Scopi dell’apprendimento
Imparare i colpi del lift. Il lift di rovescio serve per indirizzare il volano a fondo campo dell’avversario. Un 
buon lift alto dà al giocatore il tempo necessario per tornare a centro campo.

Contenuti

INTRODUZIONE
Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale Disabilità
Il furetto
Gli allievi divisi in squadre hanno a disposizione tre 
volani a terra. Al segnale raccolgono un volano e 
correndo devono posarlo a terra con un affondo, quindi 
tornare al punto di partenza e ripetere la stessa azione 
con gli altri volani. Il secondo giocatore esegue lo stesso 
compito, ma portando indietro i volani. L’esercizio 
termina quando tutti i giocatori hanno partecipato alla 
gara.

Volani o
palline 
sonore

Motorie: 
adattabile a 
seconda della 
disabilità (non 
fare affondo)
Mentali: 
applicabile
Visive: al posto 
dei volani inserire 
palline sonore
Uditive: 
applicabile

PARTE PRINCIPALE
Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale Disabilità

  La gru
Ciascun giocatore, in piedi su una gamba, dispone di un
volano e protraendosi in avanti, cerca di appoggiarlo a
terra  il  più  lontano  possibile  dal  piede  in  appoggio:
cercando di non cadere torna in posizione eretta, quindi,
rimanendo sempre su una gamba, riprende il volano e
torna alla posizione di partenza mantenendo l’equilibrio;
ripetere l’esercizio sull’altra gamba.

Volani Motorie: adattabile 
con variante facile
Mentali: adattabile in 
sicurezza
Visive: NON 
applicabile
Uditive: applicabile

 
Più facile: iniziare spostare il colano da punto A a punto 
B
Sicurezza: fare attenzione che i ragazzi durante 
l’esecuzione non cadano. 

 Carosello di lift di rovescio
Gruppi di 4-6 allievi sono posizionati al centro del campo.
L’istruttore, oppure un giocatore, lancia i volani e, uno per
uno, gli allievi eseguono il lift di rovescio partendo con lo 

Volani e 
racchette

Motorie: applicabile
Mentali: applicabile
Visive: applicabile 
con volani sonori o 
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