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PROGETTO  RACCHETTE DI CLASSE 
 

 
Il Progetto “Racchette di Classe” vede la sinergia tra due sport di racchetta quali il Badminton ed il 
Tennis, e si pone in pieno accordo con quanto previsto per la scuola primaria dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo. Pertanto secondo quanto indicato nell’ambito dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze dell’alunno, al termine della scuola primaria questo progetto 
contribuisce a: 

• far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo; 
• far utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d’animo; 
• far sperimentare una pluralità di esperienze di giocosport; 
• far sperimentare in forme progressivamente più complesse, nuove gestualità; 
• far riconoscere i principi essenziali 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. 
 
Il progetto comune tra Badminton e MiniTennis nasce dalla integrazione di due progetti, uno già in 
atto nelle scuole, denominato Shuttle Time, un progetto ideato dalla Federazione Mondiale di 
Badminton (BWF) e recepito, riadattato e divulgato dalla FIBa, l’altro A scuola con la racchetta è il 
Progetto elaborato per la F.I.T. Federazione sportiva del C.O.N.I., dall’Istituto Superiore di 
Formazione “Roberto Lombardi”, dal Settore Tecnico Nazionale e dalla Commissione Nazionale 
Promozione e Propaganda. 
“Racchette di Classe” è ispirato e si ricollega al Progetto Nazionale “Sport di Classe” condiviso da 
CONI e MIUR, con specifici riferimenti al Protocollo d’Intesa CONI‐MIUR ed alle Indicazioni  non 
Nazionali per il Curricolo, che forniscono un supporto tecnico e didattico agli Insegnanti che si 
occupano di attività sportive nelle Scuole Primarie e Istituti Comprensivi, ideale per sviluppare un 
percorso di educazione motoria, in questo caso attraverso il Gioco del Badminton e del 
MiniTennis. 
Le attività e i programmi sportivi insegnano importanti regole di vita e promuovono la coesistenza 
pacifica educando i bambini a: 

• giocare rispettando le regole; 
• rispettare i principi del fair play e onestà; 
• creare amicizie durature; 
• comunicare; 



 
 

• divertirsi;  
• gestire l’aggressività e la frustrazione. 

Il Badminton e il MiniTennis in particolare contribuiscono allo sviluppo delle capacità senso‐ 
percettive, coordinative, capacità condizionali e all’acquisizione delle abilità motorie proprie 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.                                                                          
 “Racchette di Classe”, inquadrandosi all’interno del Progetto Nazionale “Sport di Classe”, è 
indirizzato alle tre classi terminali della Scuola primaria (3^, 4^ e 5^) e propone un’attività ludico‐

ricreativa e di giocosport inserendo gradualmente anche l’aspetto tecnico‐tattico e di confronto. Le 
attività sono facilmente adattabili e dunque possono essere proposte a tutti gli alunni. Tale 
progetto prevede 5 incontri di un’ora, 3 nelle ore curricolari e 2 pomeridiani, con tecnici di 
Badminton e Tennis gli incontri si svolgeranno in palestra con inizio il 29 gennaio 2018 e saranno 
così articolati:  
Inizio Progetto; Lunedì 29 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 11:00 una o due classi scelta da voi tra 
le 3^, 4^, 5^, si cimenterà in mezz’ora di Badminton e mezz’ora di Tennis, la stessa classe, si 
ripresenterà giorno 31 gennaio per completare l’ora. Per questo giorni di utilizzo saranno il lunedì e 
mercoledì. Per le ore pomeridiane, per il Badminton, si prevede il mercoledì dalle 16:30 alle 17:30. 
Lo stesso sistema sarà applicato con le altre classi con l’orario a seguire, cioè: dalle 10:00 alle 
11:00 e dalle 11:00 alle 12:00. 
 
Il progetto è completamente gratuito. La Polisp. The Stars si farà carico del costo del tesseramento 
alla Federazione Italiana Badminton e, metterà a disposizione il materiale per lo svolgimento del 
progetto. 
 
Il responsabile del progetto è l’Allenatore Capo, Docente Formatore e Tutor della Formazione  
Piero Sutera.  cell. 331 2514757 – 339 6858438     E-mail pietro.sutera@tin.it  
 
Si rimane in attesa di un vostro riscontro.  
 
L’occasione mi è gradita per porgere Cordiali saluti. 
 
Piero Sutera 

                                                                                                  
Palermo 22 gennaio 2018                                          _____________________________ 


