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Condizioni quadro
Durata della
lezione
Livello
Età consigliata
Grandezza
del gruppo
Luogo del corso
Sicurezza
Premesse

60 minuti
 facile
 medio  impegnativo
Ragazzi scuola secondaria di 1° e 2° grado. Possibile a seconda della disabilità
anche introdurre nella scuola Primaria.
Dal singolo al gruppo (da 8 persone in su)
Palestra con campi e reti da badminton, differenti tipi di palloni e racchette. Anche
nelle proprie abitazioni in uno spazio sufficiente al libero movimento.
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.
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
Consolidare gli argomenti delle lezioni precedenti.
Contenuti
INTRODUZIONE
Tema/Esercizio/Gioco
La corsa del dado
Gli allievi divisi in squadre sono allineati in riga. Devono
correre avanti e indietro ad una distanza di circa 20
metri. Quando un giocatore torna alla partenza deve
lanciare un dado e scrivere su un foglio il numero uscito.
Il giocatore successivo deve compiere la stessa azione e
così via; vince la squadra che raggiunge per prima i 100
punti (il punteggio è a discrezione dell’istruttore).

Organizzazione / Disegno

Materiale
Dadi,
fogli,
penne

Disabilità
Motorie:
applicabile
Mentali:
applicabile
Visive: adattabile
con compagno
guida legato
attraverso cordino
Uditive:
applicabile

Organizzazione / Disegno

Materiale
Volani

Disabilità
Motorie: applicabile
Mentali: applicabile
Visive: applicabile
Uditive: applicabile

La gara dei lift
Gruppi di 4-6 allievi, partono dal centro del campo.
L’istruttore lancia i volani e gli allievi, uno per uno,
utilizzando passi chasse e affondo, giocano due lift:
iniziando dal diritto, ritornano al centro per terminare
eseguendo il lift di rovescio.

Volani e
racchette

Il bersaglio umano
Esercizio singolo a squadre. Almeno 3 ragazzi si
posizionano di spalle a 3 metri di distanza dal “cecchino”.
Il Lanciatore (cecchino) deve cercare di colpire i bersagli
umani con il volano.
Ogni ragazzo o ogni squadra a a disposizione 1 minuto.
Per abbattere ogni bersaglio umano servono 2 colpi

Volani in
grande
quantità

Motorie: adattabile a
seconda della
disabilità
Mentali: adattabile a
seconda della
disabilità
Visive: NON
applicabile
Uditive: applicabile
Motorie: applicabile
Mentali: applicabile
Visive: adattabile con
ragazzo guida che lo
indirizza tramite
comandi vocali
(destra-sinistra, fronte

PARTE PRINCIPALE
Tema/Esercizio/Gioco
Volani in equilibrio
Gli allievi tenendo un volano capovolto sulle proprie
teste, utilizzano una tecnica di affondo di base per
muoversi in avanti.

Giocoliere
Palleggiare con il volano. Gioco singolo. Vince chi
effettua più palleggi in 30 secondi. Se il volano cade si
riprende a contare i palleggi da dove ci si è fermati.

1 volano a
persona

Motorie: applicabile
Mentali: applicabile
Visive: all’interno dei
palloncini inserire un
sonaglino o tappo di
sughero. Utilizzare
volano sonoro
Uditive: applicabile

Materiale
Fogli di
giornale

Disabilità
Motorie: applicabile
Mentali: applicabile
Visive: NON
applicabile
Uditive: applicabile

sottobicchie
ri di carta
con numeri
e stelle.

Motorie: applicabile
Mentali: applicabile
Visive: adattabile con
aiuto guida di un
compagno e con
carte con simboli in
rialzo in modo che
siano tridimensionali
e che possano
essere toccati dal
ragazzo
Uditive: applicabile

Svolgere l’esercizio anche
singolarmente a tempo

GIOCHI CON OGGETTI QUOTIDIANI DA FARE ANCHE A CASA
Tema/Esercizio/Gioco
Organizzazione / Disegno
Artisti con la palla
Da soli e/o a coppie
Un esercizio ideale per allenare il lancio, la presa e la
mira. Tenendo il giornale in modo differenziato si impara
a fare movimenti precisi e a reagire in modo rapido.
Formare gruppi di quattro allievi e definire un piccolo
campo da gioco. Ogni gruppo ha una pagina con un buco
e una palla di giornale accartocciato. Due bambini (coppia
A) tengono la pagina di giornale (porta) verticalmente
sopra la testa con entrambe le mani. Si muovono
lentamente nel campo da gioco affinché il giornale non si
strappi. La coppia di bambini B cerca di lanciare la palla
attraverso la porta per ottenere punti. Variante:
formare un imbuto con il foglio di giornale. I bambini si
muovono a coppie, alternando lanci e ricezioni. È
richiesta una buona differenziazione perché il materiale è
molto leggero.
Più facile:
la coppia A tiene il foglio di giornale orizzontalmente
all’altezza delle anche. La coppia B cerca di centrare la
porta. Quando il bersaglio è colpito, la coppia A inizia a
spostarsi lentamente nell’area di gioco
la coppia A tiene il giornale verticalmente sulla parete. La
coppia B cerca di centrare la porta.
Più difficile:
la coppia A rimane ferma e tiene il giornale verticalmente
sopra la testa. La coppia B si esercita lanciando e
prendendo la palla. Chi riesce a raggiungere il numero di
punti predefinito senza che la palla cada per terra?
Osservazioni:
la porta va tenuta orizzontalmente o verticalmente
la coppia di bambini che tiene la porta si può muovere
solo camminando.
Memory
Questo esercizio permette ai ragazzi di reagire vedendo i
compagni di gioco, di orientarsi e di rafforzare tutto il
corpo.
Scrivere coppie di numeri e disegnare alcune stelle su
diversi sottobicchieri di carta e disporli in mezzo al campo
da gioco con il numero o il disegno girato verso il basso.
Formare quattro gruppi di grandezza uguale e posizionarli
ai quattro angoli del campo. Il bambino A di ogni gruppo
va verso il centro e gira due sottobicchieri. Se riesce a
girare due sottobicchieri con lo stesso numero, il bambino
A porta il bottino (i due sottobicchieri) al suo gruppo. Se
invece i numeri non combaciano, girare di nuovo i
sottobicchieri. Quando il docente batte le mani, il
prossimo bambino va nel centro. Se viene pescata una
stella, il bambino deve subito avvisare il suo gruppo
gridando
«stella». Tutti i membri della squadra devono passare

Disposizione dei partecipanti in
cerchio. Riordino del materiale.

