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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).
La lezione no. 4 è elaborata sulle basi acquisite nelle lezioni 1, 2 e 3.

Obiettivi/Scopi dell’apprendimento
     Eseguire colpi forti a rete (7/10) utilizzando un’azione vigorosa e l’impugnatura di base; continuare e migliorare i 
colpi a rete.

Contenuti

INTRODUZIONE
Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale Disabilità
La bussola
Gli allievi in piedi su una gamba saltano avanti, di lato, 
indietro, di lato e nuovamente avanti per allenare il salto; 
la progressione è un gioco in cui l’istruttore urla una 
direzione (nord, sud, est, ovest).

Variante 1: GIRAMONDO. Come il precedente solo che i
comandi sono opposti. (nord=sud -> est=ovest e 
viceversa)

Variante 2: MATEMATICHIAMOCI. Come esercizio 
principale ma con comandi numerici. Esempio: n. pari a 
dx, n. dispari a sx

Motorie: 
adattabile 
eseguendo 
esercizio 
principali e 
varianti solo con 
movimenti in 
carrozzina
Mentali: 
semplificato, 
avanti-dietro-dx-
sx. No varianti
Visive: applicabile
Uditive: adattabile
con comandi 
visivi. Es. giallo= 
nord, rosso= sud, 
verde= est; blu= 
ovest oppure 
lancette orologio

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





      RITORNO ALLA CALMA


