
 

PROGETTO    “ RACCHETTE DI CLASSE “ 

 

Presentazione. 

Il progetto “ racchette di classe “ è frutto di una sinergia tra due federazioni di sport di racchetta il 
Badminton e il tennis, e si pone in pieno accordo con quanto previsto per la scuola primaria dalle 
indicazioni nazionali per il curricola . Secondo quanto indicato nell’ambito dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze dell’alunno, al termine della scuola primaria questo progetto 
contribuisce: 

• Far acquisire consapevolezza di se attraverso la percezione del proprio corpo; 
• Far utilizzare il linguaggio corporeo per camminare; 
• Far sperimentare una pluralità di esperienza di gioco-sport; 
• Far sperimentare in forme progressivamente più complesse,nuove gestualità; 
• Far riconoscere i principi iniziali del proprio benessere psico-fisico; 
• Far comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole; 
• Far riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo interdisciplinare sui temi 

del benessere psico-fisico, educazione affettiva e relazionale,rispetto dell’altro e delle 
regole; 

Obiettivi generali. 

Gli obiettivi generali del progetto riprendono quelli specifici delle indicazioni nazionali per il 
curricola della scuola primaria, ed in particolare: 

 

 



 
IL CORPO E LA RELAZIONECON LO SPAZIO E IL TEMPO. 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea ( correre/saltare/afferrare/lasciare ecc.); 

• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a se, 
agli oggetti, agli altri .(Alfabeto motorio, multilateralità, variabilità, attività a coppie, piccolo 
e grande gruppo ). 

 
IL GIOCO ,LO SPORT,E LE REGOLE E IL FAIR PLAY. 
 

• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutiva di diverse proposte di gioco sport; 
• Saper utilizzare numerosi giochi derivati dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole; 
• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,organizzate anche in forma di 

gara,collaborando con gli altri; 
• Rispettare le regole nella competitività sportiva,saper accettare la sconfitta con equilibrio 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti,accettando le diversità 
manifestando senso di responsabilità. 

 
 
SALUTE E BENESSERE. 

 
• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
• Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorio e muscolari)e dei 

loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. Sicurezza attiva e passiva,educazione 
posturale,educazione alla prevenzione,educazione al rischio,interdisciplinarietà,esempi di 
buone pratiche vissute,esperienze di percezioni di fatica e benessere,educazione 
respiratorie e rilassamento); Il progetto “racchette di classe” ha la finalità di incentivare i 
bambini alla pratica di attività ludico-ricreative sotto forma di gioco sport. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI. 
 
Le attività e i programmi sportivi insegnano regole di vita e promuovono la coesistenza pacifica 
educando i bambini a : 

• Giocare rispettando le regole; 
• Rispettare i principi del far play e onestà; 
• Creare amicizie durature;comunicare; 
• Divertirsi; 
• Gestire l’aggressività e la frustrazione. 

 
 
 
 
 
 



 
IL BADMINTON E MINITENNIS. 
 
Il badminton e il mini tennis contribuiscono allo sviluppo delle capacità senso-
percettive,coordinative,capacità condizionali e all’acquisizione delle abilità motorie proprio delle 
due discipline sportive: 

• Presa e lancio 
• Stabilità ed equilibrio; 
• Velocità (capacità anaerobica) e agilità; 
• Salto e atterraggio; 

 
Insieme essendo sport di situazione,stimolano la ricerca di rapide soluzioni per risolvere i problemi 
che il gioco propone. 
 
Attività in ambito curricolareovvero rivolto a tutta la classe; 
 
Attività extracurricolareore in orario extrascolastico presso il palasport. 
Le sezioni di lavoro propongono: 

• I principi generali del badminton ; 
• L’introduzione del giocatore; 
• Le abilità di base del badminton; 

esercizi fisici per la coordinazione, la stabilità e l’equilibrio. 
 
 
 
IL MINITENNIS  propone altresì un approccio metodologico didattico: 
 

• Il bambino che comincia il tennis ha bisogno all’inizio di sviluppare la motorietà di base: 
correre,saltare,lanciare,afferrare. Quando questi schemi motori sono sufficientemente  
sviluppati la durata dedicata nelle seduta di allenamento alla motricità deve essere ridotta 
per dedicare la maggior parte del tempo alla pratica dei gesti motori del tennis: gioco di 
invio e rinvio, gioco in coppia o in opposizione e gli sport collettivi contribuiscono 
all’educazione motoria del ambino; 

• La metodologia didattica o gruppi è il principio dell’organizzazione di una seduta; 
• Le situazioni e i materiali didattici permettono di adattare il gioco e gli scambi alle capacità 

del bambino”giocare o meno con una grossa palla” giocare con una racchetta senza 
ostacolo”sono delle situazioni che portano il bambino a poco a poco verso lo spirito del 
gioco del tennis; 

• Gli interventi dell’insegnante( consigli immaginati,dimostrazione globale,aiuto leggero); 
fanno parte integrante dell’approccio metodologico e didattico,divengono indispensabili 
quando il bambino li richiede.L’insegnante deve seguire attentamente l’evoluzione del 
bambino.Questa può condurlo a modificare le condizioni di gioco o cambiare un bambino 
di gruppo nel corso dell’anno e organizzare gruppi di livello. L’obiettivo principale è 
mantenere la motivazione pur favorendo la progressione.  

Le lezioni saranno tenute dall’insegnante referente e dal tecnico in orario scolastico. Al 
termine delle attività,una rappresentativa delle classi ( 2maschi e 2 femmine) saranno ospiti 
delle due federazioni per la festa finale nazionali di “racchette in classe” organizzata al 
Foroitalico di Roma nell’ambito degli Internazionali d’Italia di tennis. 
 
 



 
L’APPROCCIO METODOLOGICO. 
 
Sono due le proposte di giocosport: 
• Il gioco come priorità della proposta didattica  
• L’apprendimento tramite il gioco  
L’approccio sarà quindi basato su una didattica di apprendimento cooperativo e laboratoriale 
che privilegerà da un punto di vista metodologico : 
metodo della risoluzione dei problemi  
metodo della scoperta guidata. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
 
Le attrezzature specifiche ( volani, palline da tennis, racchette, palloncini, palle di varie forme, 
pesi e dimensioni. 
 
VALUTAZIONE 
 
• La valutazione formativa in itinere basata su prove legate ad obiettivi specifici in corso di 

acquisizione . 
• Forme di verifica dell’intero itinerario progettuale. 
• Interventi dei coordinatori FIBa e dei fiduciari Fit che seguiranno l’andamento e l’effettiva 

realizzazione del progetto. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


