
Badminton 

Descrizione 

Sport di racchetta, senza contatto, simile al tennis ma "al volo" come nella pallavolo (non è permesso il 

rimbalzo a terra). L'oggetto da colpire è il volano, una specie di "cono" con punta rotonda, formato da 16 

piume naturali di oca o papera (NOTA: non viene ucciso nessun animale! Esistono appositi allevamenti per 

la produzione, così come si fa con le pecore per la lana), molto leggero (pesa circa 5-6 grammi), con una 

particolare traiettoria "a paracadute" durante il volo. 

Il campo di gioco è simile a quello di tennis, con dimensioni di circa 13 x 6 metri e diviso a metà da una rete 

alta 155 cm. Il gioco consiste nel colpire il volano con la racchetta (più piccola e leggera di una di tennis) 

dalla propria metà campo per cercare di farlo cadere in quello avversario, condizione che assegnerà un 

punto a proprio favore. Il punto viene conquistato anche su errore o fallo dell'avversario (volano mandato 

fuori campo, colpo irregolare, invasione a rete, ecc.). 

Il badminton è sport olimpico dal 1996 (per l'Italia 3 partecipazioni fino ad aggi) e, seppur non molto diffuso 

in Italia, risulta normalmente il 3° sport più praticato al mondo. 

Le sue caratteristiche tecniche, la sua attenzione inclusiva grazie alla specializzazione del para-badminton, 

la forte caratterizzazione del fair-play sportivo (le partite sono pressoché sempre auto arbitrate, anche a 

livelli agonistici nazionali) i progetti sviluppati dalla federazione internazionale per le scuole, come Shuttle 

Time, fanno di questo gioco una delle attività sportive più indicate per la pratica a scuola, atta a favorire 

crescita dell'attenzione e delle capacità psico-motorie così come sviluppo dei valori sociali di gender equity 

ed inclusività, rispetto dell'altro e diritto alla sconfitta. 

 

Destinatari 

Alunni delle classi quarte e quinte scuola primaria. 

 

Attività 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 con il seguente calendario: 

Lezione  1: VEN 17/09; 

Lezione  2: VEN 24/09; 

Lezione  3: LUN 27/09; 

Lezione  4: VEN 01/10; 

Lezione  5: VEN 08/10; 

Lezione  6: VEN 15/10; 

Lezione  7: LUN 25/10; 

Lezione  8: VEN 05/11; 

Lezione  9: VEN 12/11; 

Lezione 10: VEN 19/11; 

Lezione 11: VEN 26/11; 

Lezione 12: VEN 03/12; 

Lezione 13: LUN 13/12 (lezione conclusiva di 2 ore). 


