
 
 
 

PPPPROGEROGEROGEROGETTOTTOTTOTTO    

    
Promosso dalla BWF (Badminton World Federation) 

 

Introduzione: 
Dal 2013 la FIBa è una delle sei federazioni nazionali pilota scelte da Badminton Europe per 

sperimentare il progetto Shuttle Time promosso dalla BWF. 

BWF ha infatti elaborato un progetto di formazione e diffusione del Badminton in particolare nella 

scuola primaria, sposando il concetto di gioco-sport. 

Il materiale didattico è organizzato in unità articolate e supportate da immagini e video volte ad aiutare 

docenti e allenatori ad insegnare il badminton ai più piccoli. 

Un innovativo programma di formazione che ha come figure centrali Trainer, Tutor e Teacher, formati 

attraverso corsi che la FIBa, supportata da Badminton Europe, attiva sul territorio nazionale. 

 

Obiettivi: 
Gli obiettivi dello Shuttle Time promosso dalla BWF sono: 

• Permettere ai teacher di fornire un’esperienza e un’immagine positive del badminton 

• Assistere i teacher nella pianificazione di lezioni sicure e divertenti 

• Garantire che i ragazzi vivano il badminton come esperienza positiva 

• Raggiungere obiettivi motori ed educativi mediante le attività proposte 

• Fornire ai ragazzi abilità motorie utili per il loro avvenire 

 

Programma: 
Il Programma per l’insegnamento del badminton contiene elementi tattici, tecnici, e fisici: Ciò 

significa che anche gli insegnanti e i ragazzi che si approcciano al mondo del badminton per la 

prima volta, vivranno un’esperienza positiva e appagante. 

 
8.30 - 8,45 Introduzione 
8,45 - 9,45 Badminton lo sport 
9.45 - 10.45 Materiali per la formazione di Shuttle Time:Guida per l’utente 
11,00 - 11,45 Tecniche di base del badminton 
  
11,45 - 12,45 Badminton di base. Lavorare con gruppi numerosi 
  
1,15 - 2,15 Abilità motorie nel badminton 
2,15 - 3,15 Colpi sottomano e movimento a rete 
  
3,30 - 4,30 Colpi sopra la testa e il relativo movimento 
4,30 - 5,30 Ripasso e planning di un corso di 10 settimane. Chiusura del corso 

 

 

Risorse di insegnamento: 
Manuale per i Teacher: 10 moduli per gli insegnanti che stanno imparando a programmare e tenere 



 
 
 
lezioni di badminton 

Lezioni: 22 lezioni di badminton 

Video Clip: Più di 100 video clip che mostrano il badminton e i principali punti d’insegnamento delle 

lezioni 
Attrezzature (*): Kit composto da borsone con 16 racchette, 2 tubi di volani in nylon e 4 reti 

 

Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il link seguente:  

https://docs.google.com/forms/d/1jp02XaAWWzqUlGp-

utGPdk9ETeYv9h_D6glho3NRExM/viewform?c=0&w=1 

 

Il Badminton, uno sport per le scuole: 
Esistono diverse buone ragioni per cui il badminton è uno sport ideale per i programmi di Educazione 

Fisica 

• E’ praticabile sia dai ragazzi che dalle ragazze 

• E’ uno sport a basso impatto infortuni 

• Sviluppa abilità sportive fondamentali 

• Gli allievi di qualsiasi livello possono raggiungere buoni risultati e sviluppare abilità utili per 

giocare a badminton anche nel futuro 

• A livello sociale, i ragazzi e ragazze/uomini e donne, possono giocare e allenarsi insieme 

• E’ uno sport altamente educativo, in quanto le partite vengono auto arbitrate per cui sono 

necessari il rispetto delle regole e dell’avversario , la lealtà, e la sincerità. 

• E’ uno sport accessibile alle persone diversamente abili: Esistono regole per gestire il gioco di 

questi ragazzi in base al livello di disabilità. Ciò assicura competizioni sicure e imparziali 

 

Contatti FIBA 
Delegazione Liguria: Federico Bianchi liguria@badmintonitalia.it 342 9261748 

Segreteria nazionale: segreteria@badmintonitalia.it 

 

(*) Il kit verrà inviato alle scuole che costituiranno un Gruppo Sportivo aderente (GSA) alla FIBa e al  

tesseramento di almeno 30 alunni coinvolti nel progetto entro il 31 Ottobre 2016. Sia la costituzione 

del GSA che il tesseramento sono gratuiti. 

 

 


