
CPFP CAPRANICA 

Didattica digitale 
Terza settimana di lavoro dal 30 marzo al 03 aprile 2020. 

 
Cari ragazzi e care ragazze, 
dopo aver letto e studiato il materiale sul Badminton , il lavoro continua 
con lo svolgimento di un test di valutazione per verificare quello che avete 
appreso e studiato. Il testo consiste in 10 domande a scelta multipla, solo 
una è quella giusta e va barrata con una x ;  ad ogni risposta giusta  verrà 
assegnato un punteggio fino al raggiungimento massimo di 10 punti .  

I test svolti (anche quello precedente sulla pallavolo -  test. N. 1) , va inviato 
alla seguente mail: bruno.morganti66@libero.it o in formato file PDF o 
attraverso foto. 

1. PER L’INVIO, nel nominare il file scrivere: CORSO (es. estetista o 
acconciatore) ANNO (I,II O III) NOME E COGNOME E N. DEL TEST 
(iniziamo con quello sulla pallavolo che nomino n. 1) 
Pertanto il nome del file sarà così: ESTETISTA II ANNO – LUCIA ROSSI 
TEST. N. 1,2, ecc.. 
 

Buon lavoro. 

Il Prof. Bruno Morganti 

 

 

 

 

 

 

 



TEST DI VALUTAZIONE N. 2  – IL BADMINTON  

NOME………………………………….COGNOME…………………………………..CORSO……………………..CLASSE…… 

Domanda  Risposte  Punteggio  
1. Dove nasce il 

gioco del 
Badminton? 

a) In America 
b) In italia 
c) In India 
d) In Inghilterra 

1 

2. Quali sono le 
attrezzature 
tipiche del 
Badminton? 

a) Racchetta e pallina 
b) Racchetta e volano 
c) Racchetta  
d) Racchetta e scarpe 

1 

3. Quanti tocchi si 
possono fare 
durante il gioco? 

a) Due tocchi 
b) Al volo 
c) Tre tocchi  
d) Quattro tocchi 

 

1 

4. Quanti metri  
misura il campo di 
gioco? 

a) 13,4 mt. di lunghezza e 5,18 mt. 
di larghezza nel singolare, 
mentre nel doppio la larghezza 
è di 6,1 mt. 

b) 14 mt. di lunghezza e 6 mt. di 
larghezza nel singolare, mentre 
nel doppio la larghezza è di 6,5 
mt. 

c) 13,6 mt. di lunghezza e 5,20 mt. 
di larghezza nel singolare, 
mentre nel doppio la larghezza 
è di 6,2 mt. 

d) 13 mt. di lunghezza e 5,20 mt. 
di larghezza nel singolare, 
mentre nel doppio la larghezza 
è di 6,50 mt. 
 

1 

5. Nel Badminton  i 
colpi 
fondamentali 
possono 
distinguersi in: 

e) Servizio, colpi a rete, colpi da 
fondo campo 

f) Servizio, attacco, colpi a rete , 
schiacciata 

g) Battuta, colpi a rete, muro, drop 
h) Servizio, colpi a rete, smash, lob 

1 



6. Individua i colpi  
possibili a rete  

a) Drive, lob, smash, kill 
b) Drive , lob, net drop, kill 
c) Drive, drop, net drop, kill 
d) Drive, drop, smash , kill 

1 

7. Quanti giocatori 
per squadra 
prevede il gioco? 

a) 1 o 2 giocatori 
b) 1  giocatore 
c) 2 giocatori 
d) 3 giocatori  

 

1 

8. Individua i colpi 
possibili da fondo 
campo 

a) Clear, drop, smash 
b) Drive, drop, smash 
c) Clear, drop net, smash 
d) Drive, smash, kill 

 

1 

9. Quanto è alta la 
rete di gioco? 

a) 1,40 mt. 
b) 1,55 mt. 
c) 1,35 mt. 
d) 1,50 mt. 

1 

10.  Il gioco del 
Badminton oggi 
può considerarsi 
gioco Olimpico? 

a) Si è gioco Olimpico dal 1988 
b) Si è gioco Olimpico dal 1992 
c) Si è gioco Olimpico dal 1990 
d) No, non è un gioco Olimpico 

1 

  Tot. 
Punteggio 
( a cura del 
professore) 

 
 

 

 

 


