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Training Book
Obiettivi di apprendimento, allenamento
e competizione a tre livelli
Il programma Vaudoise Kids Tennis è costituito
da 80 obiettivi d'apprendimento articolati in
quattro ambiti formativi: «sviluppo personale», «imparare a muoversi», «giocare a tennis»
e «imparare a giocare a tennis». Questi ambiti
sono stati definiti in stretta collaborazione
con Gioventù+Sport. Da essi derivano i 30
moduli didattici (dieci per ciascun livello), che
accompagnano e documentano i progressi
fatti dai bambini. I moduli d'apprendimento
sono costituiti dalle competenze che i bambini
devono acquisire per giocare bene a tennis e
vincere. Due condizioni indispensabili per far
sì che si divertano e continuino a praticare
questo sport nel tempo.

livello verde. Per questo il bambino dovrà aver
portato a termine i moduli d'apprendimento
rosso e arancione e, se possibile, aver partecipato a due o tre tornei. In questo modo vengono
acquisite le competenze di gioco fondamentali.

Kids Tennis si basa sul programma Sport per
bambini di G+S e sul programma d'apprendimento «Tennis 10s» applicato in tutto il mondo.
Questa iniziativa della Federazione Internazionale di Tennis ITF prevede che i bambini fino
ai dieci anni imparino a giocare a tennis, su dei
campi di dimensioni ridotte e con delle palline
meno dure adattate ai loro bisogni. È comprovato che con questo approccio i bambini imparano più velocemente e si divertono maggiPer ogni modulo didattico d'apprendimento
ormente. La formazione si sviluppa nei tre livelli
sono stati sviluppati contenuti e forme d'allena- rosso, arancione e verde, con un progressivo
mento ludici e variati che Swiss Tennis trasmette aumento delle dimensioni del campo e della
ai monitori durante i corsi di formazione.
durezza delle palline. I bambini imparano così
In futuro la licenza juniores sarà rilasciata solo ai progressivamente a «giocare come i grandi».
bambini che avranno raggiunto con successo il

Per ragioni di semplicità linguistica, nel Training Book viene
usata solo la forma al maschile. La forma al femminile è
ovviamente sempre compresa.

Legenda
V

Variazione
Traiettoria della pallina
Spostamento del bambino
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Filosofia d'insegnamento

Introduzione

«I bambini non sono
dei piccoli adulti!»
I bambini non dovrebbero essere trattati come
dei piccoli adulti. Al contrario bisognerebbe
tenere conto dei seguenti fattori:
Quali caratteristiche hanno i bambini tra i cinque e i dodici anni?
Di cosa hanno bisogno i bambini per imparare
a giocare a tennis?
Le risposte a queste due domande costituiscono le condizioni quadro di un insegnamento
appropriato del tennis, durante il quale il bambino ed il gioco sono al centro! Solo in questo
modo i bambini potranno divertirsi, anche in
futuro, durante le lezioni e le partite di tennis e
saranno motivati a proseguire la pratica dello
sport.

«Il bambino è sempre
al centro!»

Il bambino
Da una base variegata di forme di movimento
alle attività specifiche di ciascuna disciplina
sportiva.
I bambini sono curiosi, entusiasti ed hanno la
capacità di apprendere velocemente. Questi
sono presupposti ideali per offrire ai più piccoli una base ampia di modelli di movimento
variegati. Ne consegue la facilità d'apprendimento di movimenti più complessi e specifici,
che consentono loro di adattarsi meglio e più
velocemente alle nuove situazioni.
I bambini sono esseri sociali.
I bambini di cinque e sei anni sono molto
concentrati su loro stessi. É pertanto importante
che durante la lezione il monitore imponga da
subito regole e rituali da rispettare. Cosí facendo
si consente, da un lato la coesione del gruppo
e, dall'altro, che ciascun bambino vi trovi il suo
posto.
Come far appassionare le ragazze al tennis
Purtroppo le ragazze partecipano percentualmente in misura minore rispetto ai ragazzi agli
allenamenti organizzati o ai tornei Kids Tennis.
Per ovviare a questa problematica in modo proattivo, si possono adottare le seguenti misure:
•
Creare gruppi solamente di ragazze
•
Incoraggiare il gioco del doppio (vedere i corrispondenti moduli didattici per il
doppio)
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•
•
•

•
•

Mettere a punto compiti di squadra (nodo
gordiano)
Organizzare eventi riservati solamente alle
ragazze (unità di allenamento, stimolare la
discussione e l’interesse per il tennis)
Impiegare monitrici
Impiegare materiali di allenamento colorati
e versatili

Tennis
Il tennis è un gioco improntato sugli scambi
di palla. La sfida consiste nel saper rigiocare
la palla nel modo corretto per consentire uno
scambio e accumulare punti.
Di cosa c'è bisogno per raggiungere questo
obiettivo?
Tre diversi presupposti:
• Saper leggere le traiettorie di volo.
• Essere in grado di orientarsi e posizionarsi sul
campo.
• Controllare la racchetta prima, durante e
dopo il tiro.
Per soddisfare questi requisiti del importante
lavorare anche sulle forme base di movimento
con e senza racchetta e, nel corso della lezione,
pianificare anche il tempo necessario per questa
attività.

4

Training Book
Principi metodologici

Filosofia didattica
Potremmo riepilogare la filosofia didattica di Kids
Tennis come segue:
Variegata, adatta ai bambini e orientata al gioco.
Variegata
La lezione di tennis dev’essere un’ora di movimento variegato. Come menzionato poc’anzi,
una parte integrante della lezione deve mirare a
trasmettere al bambino modelli di movimento
completi e a creare i presupposti per semplificare
l’ingresso nel mondo del tennis ed il suo ulteriore
sviluppo. Il movimento è al centro: il monitore
deve creare possibilità di movimento. Ciò significa
impiegare il materiale disponibile e impostare la lezione in modo tale che i bambini possano vivere la
voglia di muoversi in modo spontaneo e creativo.
I bambini devono scoprire il loro corpo (le diverse
parti e tutti i sensi) per orientarsi nel loro ambiente
e poterne cogliere le sfide.
A questa base versatile vengono aggiunti progressivamente i movimenti specifici del tennis.
Creare un buon rapporto con il bambino e tra i
bambini, oltre che di un ambiente d'apprendimento stimolante sono i compiti principali del
monitore.
Adatto ai bambini
Il primo presupposto per una lezione adatta ai
bambini è la creazione di un ambiente d'apprendimento adatto a loro. Ciò significa adattare tutto il
materiale (racchette e palline) e la dimensione del
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campo da tennis in base allo sviluppo del bambino ai tre livelli di Kids Tennis (rosso, arancione o
verde).
I bambini hanno un bisogno naturale di muoversi e
amano giocare. Pertanto il monitore deve prestare
particolare attenzione a quanto segue:
•

•

I bambini devono essere in movimento in ogni
esercizio e devono adattarsi continuamente ad
un oggetto volante (palloncino, diverse palle, diverse palline da tennis). Il tutto in due (far rotolare
la palla) o tre dimensioni (traiettoria di volo).
Molti esercizi devono essere svolti sotto forma
di gioco (come la staffetta, le gare di squadra,
giocare insieme o uno contro l’altro, ecc.).

I bambini sono dei bravi imitatori e questa capacità
dovrebbe essere sfruttata durante la lezione
facendo il modo che il monitore funga da modello
attivo nei confronti degli allievi (principio del
«Mostrare – Imitare»). Vale pertanto il principio:
mostrare anziché spiegare!
Il monitore deve tuttavia essere paziente e dare
agli allievi il tempo necessario per scoprire! Il monitore fornisce le condizioni quadro dell’esercizio
(regole, materiale, organizzazione, obiettivo), incita
e sostiene l’attività dei bambini. Il bambino deve
avere il tempo necessario per ricercare e trovare
la soluzione. Se in alcuni bambini la sfida è ancora
troppo impegnativa, il monitore dovrebbe adattare
l’esercizio!
«Imparare significa fare qualcosa da solo!»

«Quello che il monitore mostra al bambino non
può più essere scoperto dal bambino stesso!»
Gli obiettivi che i bambini hanno raggiunto con
l’impegno e la riflessione personale restano
impressi e sostengono l’effetto d’apprendimento!
Questo processo serve allo sviluppo personale
del bambino (orgoglio, consapevolezza di sé, autonomia, ecc.) e fanno affiorare le emozioni, che
favoriscono l’ancoramento dell’apprendimento!
Orientato al gioco
Il tennis è un gioco e giocare significa imparare!
Giocare è un’esigenza naturale dei bambini. Il
monitore dovrebbe pertanto porre il gioco al centro della sua lezione, affinché i bambini possano
scambiarsi la palla spesso e vincere punti sin dalla
prima lezione ed in ogni lezione. Con il programma di formazione Vaudoise Kids Tennis vogliamo
far progredire i bambini in quattro ambiti:
Sviluppo personale – Imparare a muoversi –
Giocare a tennis – Imparare a giocare a tennis
Il monitore riveste un ruolo importante per i bambini di età compresa tra i cinque e i dodici anni. Ha
un’influenza decisiva sullo sviluppo della personalità di un bambino all’interno di una disciplina
sportiva. Si tratta di un’opportunità ma anche di
una responsabilità di cui il monitore deve essere
consapevole.
Swiss Tennis augura a tutti i monitori buon divertimento e tanta soddisfazione nella lezione con i
più piccoli!
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Filosofia didattica

Imparare …
«Tutte le strade portano a Roma»; allo stesso
modo, anche nell’acquisizione delle competenze
nei diversi moduli didattici occorre adeguare i
diversi percorsi alle capacità, alle inclinazioni e ai
desideri individuali dei bambini

… scoprendo
II bambini hanno bisogno di spazi liberi per effettuare scoperte. È stato dimostrato che le persone
vengono ricompensate maggiormente per le cose
che hanno raggiunto o scoperto autonomamente. «Il cervello è strutturato in modo da darci una
bella sensazione quando abbiamo il controllo su
qualcosa» («Wir haben den tiefen Wunsch frei zu
sein» [Abbiamo l’intimo desiderio di essere liberi],
intervista di Frederik Jötten a Tali Sharot (psicologa
e neuroscienziata), NZZ am Sonntag 11.6.2017).
Esempio:
Ciascun modulo didattico viene introdotto da un
esercizio «per la scoperta».

... grazie ai compiti
Con compiti mirati i bambini possono acquisire
nuove abilità in modo giocoso e inconsapevole
(apprendimento implicito). Le abilità acquisite
possono rimanere inalterate anche successivamente sotto pressione (Gegen die Angst zu versagen [Contro la paura di fallire], Hartwig Frercks,
2018:Tennissport, N. 1 gennaio, febbraio, marzo).

… con le esperienze inverse
Con requisiti contrapposti in modo mirato si
possono variare gli esercizi, in modo da acquisire i
modelli di movimento in modo consapevole.
Esempio:
«L’agnellino»: Colpire la pallina
•
Lanciare la pallina contro un bersaglio
sulla parete (diritto a destra e a sinistra, con
entrambe le mani a destra e a sinistra con/
senza cambiare mano, diritto a una mano e
rovescio a una/due mani).
•
Giocare la palla delicatamente (agnellino) e
con forza (lupo) contro la parete.
... con tutti i sensi
«Lo sviluppo e il perfezionamento degli organi di
senso è il prerequisito per imparare le sequenze
motorie» (L’apprendimento nello sport, Apprendimento del movimento, Stadelmann, Willi. 2012:
UFSPO). La percezione si migliora e si rafforza con
la vista, il tatto e l’udito.

Esempio:
«Il ballerino»: Ritmo
•
Durante lo scambio di palla, il bambino scanEsempio:
disce ad alta voce il proprio ritmo dal punto
«Il ginnasta»: Rotazione in avanti
d’impatto:
•
Il bambino cerca di giocare la palla tra i piedi
•
«adesso/hip/hop/tip/pum/pim» — «ed ora/
del monitore che si trova a rete.
hip-hop/tip-top/pum-pim/uno-due»
•
Il bambino A cerca di giocare la palla (rotazio- •
Il bambino dice «hip» per il suo punto
ne in avanti) di modo che il bambino B debba
d’impatto, e «hop» per il punto d’impatto
correre il più lontano possibile verso il fondo.
dell’avversario.
Il bambino B gioca la palla quando è in fase
discendente (punto d’impatto 3).
Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book
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Programma Vaudoise Kids Tennis
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VAUDOISE INTERCLUB
JUNIORES) E A TORNEI
SENZA OBBLIGO
DI LICENZA
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ESPERIENZE GIOCANDO
CON ALTRI BAMBINI, AD
ESEMPIO NEI POMERIGGI
DI GIOCO POLISPORTIVO
O NEGLI INCONTRI SINGOLI
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Programma di formazione Vaudoise Kids Tennis 2015
1. Sviluppo personale
COMPETENZE PER LIVELLO
Capacità

LIVELLO ROSSO 1

LIVELLO ROSSO 2

LIVELLO ARANCIONE

LIVELLO VERDE

Sono autonomo

Sono in grado di partecipare
alla lezione senza che i miei
genitori siano presenti.

Preparo e porto da solo la mia
borsa da tennis.

Prima di ogni partita e gioco
libero mi «riscaldo» autonomamente.

Dopo ogni partita e gioco
libero faccio gli esercizi di defaticamento autonomamente.

Sono fiducioso, fiero di
quello che faccio e delle
mie prestazioni

Desidero mostrare al monitore
quello che so fare.

Sono un giocatore di tennis,
poiché disputo delle partite.

Mi pongo degli obiettivi, indipendentemente dai risultati.

Sono fiero di me, poiché fornisco il meglio di me stesso.

Ho dei rituali

Conosco i rituali d’inizio e di
fine lezione.

Annuncio il punteggio prima
di ogni servizio.

Ho un rituale per il servizio e
per la risposta.

Ho un rituale dopo ogni punto
sia vinto che perso.

Facio parte del gruppo
di tennis

Conosco i nomi dei compagni
che giocano con me.

Gioco con tutti i membri del
gruppo.

Mi accordo regolarmente con
altri bambini per giocare a
tennis.

In quanto membro della
squadra sono presente durante
tutto l’incontro dell’interclub
juniors.

Sono rispettoso

Rispetto gli altri bambini e mi
integro nel gruppo.

Do la mano al mio avversario
alla fine della partita guardandolo negli occhi.

Rispetto gli altri utenti del
centro di tennis e ho premura
del mio materiale tennistico.

Sostengo il mio partner di
doppio dopo ogni punto,
indipendentemente dal
punteggio.

Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book
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2. Imparare a muoversi
COMPETENZE PER LIVELLO
Capacità

LIVELLO ROSSO 1

LIVELLO ROSSO 2

LIVELLO ARANCIONE

LIVELLO VERDE

Sono coraggioso e forte

Oso.

Sono interessato ad effettuare
degli esercizi di movimento
diversi.

Accetto le sfide delle diverse
situazioni di gioco.

Gioco con coraggio e mi
affermo durante la partita.

Sono in grado di contrarre e
rilassare i miei muscoli.

Sono in grado di controllare il
mio corpo durante i giochi di
lotta a due.

Rinforzo il mio corpo.

Conosco degli esercizi di
rinforzo funzionali.

Sono in grado di rinviare il
pallone o la pallina utilizzando
le diverse parti del corpo.

Sono in grado di rinviare la
pallina con diversi oggetti.

Sono in grado di colpire la
pallina in diversi punti di impatto (mentre la pallina sale,
nel punto più alto, mentre la
pallina scende).

Sono in grado di colpire la
pallina in diversi punti di
impatto a seconda della
situazione.

Sono un artista del pallone.

Sono in grado di lanciare e
acchiappare la pallina in diversi
modi.

Sono in grado di:
– lanciare delle palline e dei
palloni con movimenti
specifici del tennis
– eseguire movimenti di
slancio con la racchetta

Sono in grado di variare il ritmo
e l’accelerazione dello slancio
della racchetta.

Sono capace di saltellare in
diversi modi.

Sono in grado di saltare la
corda a piedi pari.

Sono capace di saltare alla
corda in diversi modi.

Sono in grado di saltare la
corda correndo in tutte le
direzioni.

Reagisco a diversi segnali
(acustici, ottici, tattili).

Sono in grado di giocare a
semplici giochi di acchiappini.

Mi muovo velocemente nei
giochi di reazione con dei
cambi di direzione.

Sono in grado di gestire diversi
tipi di corsa specifici del tennis.

Sono coordinato e attento

Sono agile e reattivo
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3. Giocare a tennis
COMPETENZE PER LIVELLO
Capacità

LIVELLO ROSSO 1

LIVELLO ROSSO 2

LIVELLO ARANCIONE

LIVELLO VERDE

Giochiamo insieme

Sono in grado di sviluppare
uno scambio facendo rotolare
la pallina, rispettivamente
lanciandola e acchaippandola.

Sono in grado di tenere la pallina in gioco.

Mantengo la pallina in gioco:
uno a rete e uno a fondo
campo (con scambio di ruoli).

Sono in grado di mantenere la
pallina in gioco indipendentemente dalla posizione sul
campo ed in modo appropriato
alla situazione.

Giochiamo uno
contro l'altro

Sono in grado di giocare una
partita facendo rotolare il
pallone.

Sono in grado di giocare dei
game con un tipo di servizio
semplificato.

Sono in grado di:
– giocare un tie-break
(fino a sette e fino a dieci)
– giocare una partita con
short set

Sono in grado di giocare delle
partite in due set; con o senza
«No Ad».

Giochiamo il doppio

Sono in grado di giocare una
partita di doppio facendo
rotolare il pallone.

Impariamo a posizionarci in
due sul campo.

Siamo in grado di posizionarci
sul campo come squadra.

Conosciamo i principi tattici di
base del doppio.

Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book
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4. Imparare a giocare a tennis
COMPETENZE PER LIVELLO
LIVELLO ROSSO 1

LIVELLO ROSSO 2

LIVELLO ARANCIONE

LIVELLO VERDE

Servizio

Servizio: sono in grado di:
– giocare un 1° servizio con
un servizio semplificato
– giocare un 2° servizio con
un diritto

Servizio: sono in grado di
giocare il 1° e il 2° servizio in
forma semplice.

Servizio: sono in grado di:
– giocare un 1° e un 2° servizio
in modo completo
– giocare il 2° servizio con
uno slice

Servizio: sono in grado di:
– piazzare il 1° servizio lungo
– giocare il 2° servizio con
rotazione e sicurezza

Risposta

Sono capace di acchiappare la
pallina che mi è stata lanciata.

Risposta: sono in grado di rinviare il servizio con sicurezza.

Risposta: sono in grado di
rinviare il servizio in modo
appropriato e sicuro (piazzamento ed effetto).

Risposta: sono in grado di:
– sulla prima pallina rinviare
lungo
– sulla seconda pallina
rubare tempo all'avversario

Giochiamo entrambi
a fondo campo

Sono in grado di:
– far rotolare il pallone con
il mio compagno
– rinviare la pallina che mi
viene lanciata con un
diritto e un rovescio

Sono in grado di giocare al
di sopra della rete con il mio
compagno e a ben piazzarmi
in campo.

Sono in grado di:
– piazzare la pallina in modo
sicuro
– giocare con una rotazione
in avanti

Posso:
– piazzare la palla lunga in
modo che l'avversario non
possa attaccare.
– mettere in difficoltà il mio avversario con delle palle corte.

Attacco

Riesco a valutare le traiettorie
lunghe e corte (primo rimbalzo)
e mi piazzo di conseguenza.

Sono in grado di leggere la
traiettoria di volo delle palline
lunghe e corte.

Riconosco la situazione di
gioco in cui posso giocare la
pallina all’interno del campo
e attaccare.

Sono in grado di giocare la
pallina in modo efficace cosí
da rimuovere il mio avversario
dalla sua «zona di conforto» ed
attaccare.

Concludo il punto

Sono in grado, a rete, di acchiappare il pallone con due mani
(prima del rimbalzo).

Sono in grado di rinviare la
pallina a rete giocandola di
volée.

Posso attaccare al momento
giusto ed avanzare a rete in
una situazione verde e giocare
una volée in sicurezza.

Quando mi trovo a rete posso
giocare una volée in sicurezza,
riposizionarmi e concludere
punto.

Il mio avversario attacca

Riesco a riconoscere le palline
difficili.

Riesco a rinviare le palline
difficili.

Riesco a giocare dei pallonetti
difensivi.

Gioco in modo appropriato alla
situazione: un pallonetto o un
passante.

Capacità

Metto la pallina
in gioco
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ROT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

p.28

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

p.39

16

17

18

19

20

STUFE
Livello rosso
GRÜN

16

17

18

19

2. Saltellare
Il bambino è capace di saltellare lateralmente a piedi pari
(andata/ritorno).

20

4. Giocare la palla in diversi
modi
Il bambino è in grado di
giocare la palla in diversi modi.
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5. Rinviare la pallina
Il bambino è in grado di
rinviare con la racchetta una
pallina (lanciata a mano) dopo
il rimbalzo.

8. Servire e rispondere
Il bambino è in grado di
servire e rispondere in modo
semplificato.

10. Regole del gioco
I bambini sono in grado di
svolgere dei giochi in modo
autonomo.

3. Posizione d’attesa
Dalla posizione d’attesa il
bambino è in grado di dirigersi
in tutte le direzioni per rispondere a un’overball.

6. Piano d'impatto
Il bambino riesce a prevedere
il punto d’impatto della pallina
sulla racchetta.

7. Reagire
Il bambino è in grado, a partire
da una posizione d’attesa
dinamica, di prendere un
pallone prima del rimbalzo.

9. Copertura del campo
Il bambino riesce a rinviare
la pallina appropriatamente
in modo da avere il tempo di
coprire il campo.
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

STUFE
GRÜN

STUFE
ORANGE

1. Regole di gruppo
Il bambino conosce le regole
e
11 del gruppo
12
13 d’allenamento
14
15
partecipa alla lezione di tennis.

STUFE
ORANGE

p.61

Livello arancione
21Saltare
22

alla
23 cordicella
24
25e
rinforzare il corpo
Il bambino è in grado: di
26saltare
27 la cordicella
29
28
a 30
piedi
pari correndo e di rinforzare il
proprio corpo.

Rotazione in avanti
Il bambino è in grado di giocare la pallina dalla linea di fondo
campo (campo arancione) con
una rotazione in avanti.

Scambio
Il bambino è in grado di
giocare uno scambio con
sicurezza dalla linea di fondo
campo (campo arancione).

Servire e rispondere in modo
differenziato
Il bambino è in grado di servire in modo piatto o con uno
slice e riesce a rispondere al
servizio appropriatamente alla
velocità di quest’ultimo (bloccare o colpire con slancio).

Attaccare
Il bambino riconosce una situazione d’attacco e sale a rete.

Lanciare lontano e giocare lo
smash Il bambino è sa lanciare
lontano la pallina (tiro in appoggio ascendente) e giocare
uno smash semplice a rete
(tiro in appoggio discendente).

Cambiamento di direzione
Il bambino si muove in modo
agile e reattivo in tutte le
direzioni.

Il Semaforo
Il bambino riconosce le
diverse situazioni di gioco
(il semaforo come metafora
rosso, giallo e verde) ed è in
grado di rinviare la pallina in
modo appropriato.

Ritmare
Il bambino è in grado di
percepire il ritmo della pallina.

Comportamento durante la
partita
Il bambino è in grado di
prepararsi autonomamente ad
una partita e di comportarsi
correttamente.

p.82

Livello verde
Seconda traiettoria
Il bambino è in grado di
giocare in modo sicuro ed
efficace da fondo campo.

Pallina d'attacco efficace
Il bambino è in grado di
giocare una pallina d'attacco
efficace e prendere posizione
a rete.

Sicurezza a rete
Il bambino è in grado di giocare con sicurezza a rete.

Situazione di difesa
Il bambino è in grado, in una
situazione di difesa, di rinviare
la pallina in modo appropriato.

Servire in modo efficace
Il bambino è in grado di servire con sicurezza e precisione.

Gioco a rete appropriato
Il bambino è in grado a rete,
in base alle diverse situazioni,
di rinviare la pallina in modo
appropriato e/o di chiudere
il punto.

Inizio appropriato del punto
Il bambino è in grado, durante
l’inizio del punto (servizio e
risposta), di dettare lo scambio
o di neutralizzare l’avversario.

Percezione di sé stesso
Il bambino controlla e «sente»
la lunghezza dei suoi colpi.

Prendere l'iniziativa
Il bambino è in grado di aprirsi
il campo e di cogliere l’opportunità di chiudere il punto.

Autocontrollo
Il bambino è in grado di
affrontare le emozioni di e
adottare utili strategie in allenamento e durante il match
tra i diversi punti.
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Moduli didattici 6-10 = rosso 2
I bambini sono in grado di giocare scambi di palla, una
volée semplice, il servizio e la risposta al servizio, coprire il
terreno e giocare game semplificati.

MModuli didattici 1-5 = rosso 1
Il bambino conosce le regole di gruppo, può muoversi in
diversi modi, durante il gioco è in posizione d’attesa, è in
grado di far ruotare, lanciare, prendere e giocare la pallina.

I moduli d'apprendimento
Panoramica livello rosso
#

Termine generico

Descrizione per lo specialista

Descrizione per i bambini

1

Regole di gruppo

Il bambino conosce le regole del gruppo d’allenamento e
partecipa alla lezione di tennis.

Lo zoo Partecipa e diventa parte dello zoo!

2

Saltellare

Il bambino è capace di saltellare lateralmente a piedi pari
(andata/ritorno).

La pulce Salta come una pulce!

3

Posizione d’attesa

Due bambini sono in grado, a partire dalla posizione d’attesa,
di passarsi il pallone facendolo rotolare.

La pantera Sii pronto e battiti come una pantera!

4

Lanciare e prendere

Due bambini sono in grado, a partire da una posizione orientata,
di lanciarsi (all’altezza dell’anca) e acchiappare il pallone.

La foca Lancia il pallone con precisione, come il guardiano
dello zoo lancia il pesce alle foche e prendila come fa la foca!

5

Rinviare la pallina

Il bambino è in grado di rinviare con la racchetta la pallina
(che gli é stata inviata con la mano) dopo il rimbalzo.

L’agnellino Tocca la pallina con delicatezza e propriamente,
come se accarezzasti la schiena di un agnellino!

Spirito di squadra

Dopo ciascun colpo i bambini si posizionano uno accanto
all’altro sulla linea di fondo campo.

I cavallucci marini Nuota con il tuo compagno dopo ciascun
colpo e torna nella vostra tana dei cavallucci marini!

6

Punto d’impatto

Il bambino riesce a prevedere il contatto della pallina sulla
racchetta.

Il falco Guarda e segui la pallina con gli occhi come un falco
osserva la sua preda!

7

Reagire

Il bambino è in grado, a partire da una posizione d’attesa
dinamica, di prendere un pallone prima del rimbalzo.

Il gatto Reagisci alla pallina come un gatto quando vuole
catturare un topo!

8

Servire e rispondere

Il bambino è in grado di servire e rispondere in modo
semplificato.

La scimmia e la pantera Servi in modo rilassato come una scimmia che lancia le noci di cocco e reagisci velocemente come una pantera alla risposta!

9

Copertura del campo

Il bambino è in grado di rinviare la pallina appropriatamente
in modo da avere il tempo di coprire il campo.

Il topolino Ritorna velocemente nella tana del topolino e sii
pronto per la prossima pallina!

10

Regole del gioco

I bambini sono in grado di svolgere dei giochi in modo
autonomo.

La volpe Sii furbo come una volpe e conta i punti correttamente!

Gioco di squadra

I bambini si sentono parte di una
squadra e si posizionano su di una linea.

Il pinguino Segui il tuo amico pinguino come la tua ombra!
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Il bambino apporta le necessarie competenze per disputare match ufficiali, e dispone almeno del livello di gioco R9. Ciò
implica da un lato che è in grado di servire e di rispondere al servizio in modo sicuro e di giocare regolarmente il diritto e il
rovescio con una rotazione in avanti e riconoscere le diverse situazioni di gioco, e dall’altro è in grado di applicare le regole
del tennis (conteggio) nei match, e si comporta in modo corretto.

I moduli d'apprendimento
Panoramica livello arancione
Termine generico

Descrizione per lo specialista

Descrizione per i bambini

Saltare la corda e
rinforzare il corpo

Il bambino è in grado di saltare la corda a piedi pari e
correndo per rinforzare il proprio corpo.

Il pugile Salta la corda e diventa forte come un pugile!

Lanciare lontano

Il bambino è in grado di lanciare la pallina da tennis in alto
e lontano.

Il lanciatore di giavellotto Lancia la pallina in alto e lontano,
proprio come un lanciatore lancia il suo giavellotto!

Cambiamento di direzione

Il bambino si muove in modo agile e reattivo in tutte le direzioni.

Il giocatore di pallacanestro Spostati abilmente come un
giocatore di pallacanestro!

Rotazione in avanti

Il bambino è in grado di giocare la pallina dalla linea di fondo
campo (campo arancione) con una rotazione in avanti.

Il ginnasta Gioca la pallina con una rotazione in avanti nello
stesso modo in cui un ginnasta esegue un «salto mortale» avanti!

Scambio

Il bambino è in grado di giocare uno scambio con sicurezza
dalla linea di fondo campo (campo arancione).

Il muro di tennis Rinvia la pallina come se fossi un muro!

Il Semaforo

Il bambino riconosce le diverse situazioni di gioco (il semaforo
come metafora: rosso, arancione, verde) ed è in grado di
rinviare la pallina in modo approppriato.

Il giocatore di scacchi Anticipa e gioca in modo intelligente
come un giocatore di scacchi!

Ritmare

Il bambino è in grado di percepire il ritmo della pallina.

Il ballerino Senti il ritmo della pallina come un ballerino
sente il ritmo della musica!

Servire e rispondere in
modo differnziato

Il bambino è in grado di servire in modo piatto o con slice.
Riesce a rispondere al servizio appropriatamente alla velocità
di quest’ultimo (bloccato o con slancio).

Il giocatore di pallamano Servi abilmente come un giocatore
di pallamano che tira un rigore e rinvia bene come fa il portiere!

Attacare

Il bambino é in grado di riconoscere una situazione d’attacco
e salire a rete.

Lo spadaccino Attacca con destrezza ed intelligenza
come uno spadaccino!

Comportamento in partita

Il bambino è in grado di prepararsi autonomamente per una
partita e si comporta correttamente (fair-play).

Il professionista Comportati prima, durante e dopo
una partita come un pro!

Giocare un doppio

I bambini sono in grado di assumersi delle responsabilità all’interno della squadra e di attaccare rispondendo al servizio.

I nuotatori sincronizzati Armonizza con il tuo partner
come fanno i nuotatori di nuoto sincronizzato.
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Il bambino è in grado di piazzare il servizio e di giocare in campo effettuando la rotazione. È in grado di battere la risposta al
servizio e di piazzare la palla con tempo sufficiente. Nelle situazioni di gioco rosse è in grado inoltre di rilanciare la palla in
modo appropriato con la rotazione, in una situazione di gioco verde è in grado di prendere l’iniziativa, posizionarsi a rete a
seconda della situazione ed effettuare un’efficace volée. Se l’avversario attacca è in grado di superare l’avversario a destra e a
sinistra con una piccola corsa.

I moduli d'apprendimento
Panoramica livello verde
Termine generico

Descrizione per lo specialista

Descrizione per i bambini

Seconda traiettoria

Il bambino è in grado di giocare in modo sicuro ed efficace
da fondo campo.

Il giocatore da fondo campo I tuoi colpi fondamentali sono
solidi e spingono l'avversario fuori dal campo!

Sicurezza a rete

Il bambino è in grado di giocare con sicurezza a rete.

Il giocatore a rete Giocare volée e smash con sicurezza!

Situazione di difesa

Il bambino è in grado di rinviare la pallina in una situazione
di difesa in modo corretto.

Sii un artista della difesa Gioca in difesa e guadagna tempo!

Pallina d'attacco efficace

Il bambino è in grado di giocare una palla d'attacco efficace
e di assumere la posizione a rete.

L'attaccante Attacca con efficacia cosí da rubare tempo
all'avversario!

Gioco a rete appropriato

Il bambino a rete è in grado di rinviare la pallina in modo
appropriato alle diverse situazioni e/o di chiudere il punto.

L'artista a rete Costruisci il punto con una volée e/o chiudilo
con essa!

Servire in modo efficace

Il bambino è in grado di servire con sicurezza e precisione.

Il battitore Piazza i servizi con sicurezza!

Percezione di sé

Il bambino controlla e «sente» la lunghezza dei suoi colpi.

L'artista del gioco da fondo campo «Senti» la lunghezza dei
tuoi colpi!

Apertura appropriata
del punto

Il bambino è in grado di dettare il punto all’apertura (servizio
e risposta) o di neutralizzare l’avversario.

L'artista della battuta e della risposta All’apertura del punto
detta il gioco o neutralizza il tuo avversario!

Prendere l'iniziativa

Il bambino è in grado di aprire il campo e di cogliere la sua
opportunità.

L'attivo Apri il campo e cogli la tua opportunità!

Autocontrollo

Il bambino riconosce il suo livello di attivazione ed è in grado
di controllarsi.

Il cool Senti il tuo corpo e sii pronto!

I giocatori di doppio

Il bambino riconosce il suo livello di attivazione ed è in grado
di controllarsi.

Gli artisti del doppio Sii coraggioso e trova con il tuo partner
le posizioni appropriate prima e durante lo scambio di palla.
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Regole di gruppo

1

Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Regole di gruppo
Il bambino conosce le regole del
gruppo d’allenamento e partecipa
alla lezione di tennis.

Lo zoo
Partecipa e diventa parte dello zoo!

so
Ros

1

Modules associés

Il professionista
Comportamento durante il match
Il cool
Autocontrollo

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo d’apprendimento

Sviluppo personale

Ho dei rituali

Conosco i rituali di gruppo di inizio e fine lezione.

Scoprire
Il monitore e i bambini si salutano all’inizio e al termine dell’allenamento con una «tennis handshake» o battendo un cinque (guardandosi negli occhi) chiedendo: «Come stai?»
Inoltre i bambini possono impegnare il loro tempo con i materiali messi a loro disposizione (corda per saltare, scale, palloni) e dare libero sfogo alla fantasia.
Rituali di riscaldamento
•
•
•

«Palla trasportata»: due squadre si posizionano una di fronte all’altra sulla linea di fondo campo. I bambini in prima fila trasportano ogni pallina sulla propria racchetta da
tennis in direzione della rete e la passano quando vi arrivano. Vince la squadra che riesce a trasportare per prima tutte le palline dall›altra parte.
«Divano»: il monitore saluta i bambini da seduto o già durante il gioco. Non appena tutti i bambini sono pronti, inizia la lezione con una storia introduttiva (possibili argomenti: zoo, stalla, viaggio di scoperta), oppure prosegue con un compito aperto basato sul movimento.
«Psicomotricità»: psicomotricità con da una a quattro stazioni, che esortano a muoversi e a sperimentare:
— Stazione del Circo «Capacità di equilibrio»: stare in equilibrio su una trave di legno/una panca/grosse pietre, scivolare, slittare con pezzi di tappeto su un pavimento liscio
— Stazione dello Zoo con le tigri «Rafforzamento della parte superiore del corpo»: in coppia: tiro alla fune, giocare alla «carriola», sollevare da terra un pallone da pallavolo/
calcio/basket a gambe piegate e schiena diritta e allontanarla con un braccio, lottare (pantera)
— Stazione del Corso di ballo «Capacità di ritmo»: creare un percorso per saltelli e balzi con cerchi, coni o piccoli ostacoli. Mettere della musica oppure il monitore detta il
ritmo con legnetti/tamburello, e i bambini si muovono di conseguenza.
— Stazione del Vulcano «Rotolare e ruotare»: percorso ad ostacoli con capriole (piano inclinato), strisciare sotto una panca, salto con semirotazione del corpo.
Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book
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Regole di gruppo

Vedere il
video qui:

so
Ros

1

«Palle o altri oggetti simili sparsi»: sul campo da gioco il monitore distribuisce gli oggetti volanti o rotolanti (palloni, palle, cerchi) che desidera utilizzare
all’inizio dell’ora. Questi materiali devono stimolare la fantasia dei bambini e incoraggiarli a provare.

Rituali di chiusura
•

•
•
•

•

•

I bambini formano un ampio cerchio con al centro delle palline da tennis rosse e depongono le loro racchette a terra. Al «Via» tutti corrono al centro e
prendono una pallina. Quando tutte le palline sono state prese, i bambini possono rubarsele tra loro. Il gioco termina quando un bambino riesce a raccogliere
sulla propria racchetta tre palline.
Rosso 1: il monitore racconta ai bambini la fine della storia cominciata all’inizio dell’ora.
Rosso 2: tutto il gruppo scandisce un ritmo (collegare il ritmo ai diversi animali): orso: battere il ritmo sulle cosce, rana: battere il ritmo con le mani
Rosso e arancione:
— «Formiche velenose»: i bambini corrono da A a B (per la larghezza della palestra) e il monitore tenta di colpirli tirando o facendo rotolare palle di gommapi
uma (formiche velenose). Chi viene colpito deve sdraiarsi a terra, se viene toccato però da un altro bambino può liberarsi e continuare a correre.
— «Fuoco-tuono-lampo»: nel campo piccolo vengono disegnate diverse linee: linea di singolo destra = fuoco, linea centrale = tuono, linea laterale sinistra =
lampo. I bambini si posizionano tutti insieme su una linea. Il monitore annuncia: «Fuoco, tuono o lampo». I bambini corrono il più velocemente possibile
sulla linea corrispondente.
Rosso, arancione e verde: ideale per generare una dinamica di gruppo indipendentemente dal livello di gioco, dal sesso e dall’età! Il monitore guida i bambini
in questo esercizio, da ripetere tre volte: sei secondi di tapping (correre alla massima velocità sul posto), quindi dodici secondi di mantenimento della posizione
plank (posizione simile alla flessione, gli avambracci rimangono a terra).
Arancione e verde: sollevare per 2-3 minuti le gambe contro una parete (stretching globale/cool down)

Note
— Le stazioni selezionate devono essere proposte più volte; solo la ripetizione infatti garantisce l’effetto didattico e apporta le esperienze di successo auspicate!
— Sia il rituale di riscaldamento che quello di chiusura sono importanti sia per il senso di unione che per l’organizzazione.
— Il materiale è già pronto prima della lezione.
— Creare i presupposti perché si possa giocare liberamente prima e dopo la lezione.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione soggettiva
			

Il monitore osserva i bambini durante la lezione e stabilisce se il bambino rispetta il comportamento sociale desiderato (regole, 		
rispetto, rituali e rapporti) e se partecipa attivamente ai rituali di riscaldamento/chiusura.
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Vedere il
video qui:

Saltellare

2

Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Saltellare
Il bambino è capace di saltellare
lateralmente a piedi pari
(andata/ritorno).

La pulce
Salta come una pulce!

so
Ros

1

Modules associés

Il pugile
Saltare la corda e rinforzare il corpo
Il giocatore di pallacanestro
Cambio di direzione

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo d’apprendimento

Imparare a muoversi

Sono agile e reattivo

Sono capace di saltellare in diversi modi.

Scoprire
•

•

Porre la domanda iniziale «Come saltano/saltellano gli animali?».
Con l’aiuto dell’immaginazione i bambini impareranno a saltare e a saltellare in diversi modi:
— Salto della pulce: posizione accovacciata, mani a terra, gambe divaricate, le braccia tra le gambe, salto verso l’alto, atterraggio morbido.
— Salto del canguro: posizione eretta, saltare verso l’alto sul posto, sollevare le ginocchia, atterraggio morbido
— Salto della rana: posizione accovacciata, mani a terra lontano dal corpo, nel salto verso l’alto stendere le gambe, posizione accovacciata 		
per atterrare morbidamente.
— Salto della lepre: posizione accovacciata, spostare in avanti il peso del corpo, salto in avanti, atterrare sulle mani, rannicchiare le gambe.
— Salto della scimmia: i bambini devono inventare i salti più disparati e replicarli.
Giochi con i saltelli
— «Paradiso e inferno»: saltellare su un piede nei quadrati con i numeri 1, 2, 3, 6 e 7 – divaricare le gambe nei numeri 4/5 e 8/9 – saltare 		
l’inferno e passare subito al paradiso, cambiare piede e fare una semirotazione del corpo.
V Ritornare allo stesso modo cambiando piede.
— «Elastico di gomma»: l’elastico lungo tre metri e a forma di cerchio viene teso e allungato attorno ai piedi (all’altezza delle caviglie/ginocchia) 		
di A e B. A e B si guardano. C salta dentro, sul o in mezzo all’elastico in sequenze/ritmi concordati in precedenza. Spesso la sequenza è ac		
compagnata da parole.
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Saltellare

Vedere il
video qui:

so
Ros

1

Proposte di esercizio e di gioco
•

•
•
•

Il monitore esegue, i bambini imitano. Saltellare:
— sul posto (molleggiando) / a piedi pari / in avanti/all’indietro a sinistra/a destra / formando un quadrato, formando un triangolo
— utilizzando diversi materiali (legnetti, corda, scala, ostacoli).
I bambini saltellano sul posto e a un determinato cenno del monitore effettuano uno sprint in avanti.
Saltare avanti e indietro su una linea/legnetti di lato e ad un cenno della mano effettuare uno sprint a sinistra o a destra.
«Stop alla musica»: i bambini corrono su tutto il campo imitando diversi animali. Ciascun animale ha la sua tipica andatura. Il monitore supporta i diversi movimenti immaginati scandendo il ritmo con due legnetti, un tamburello o battendo le mani:
I legnetti vengono battuti rapidamente e facendo poco rumore = zampettare del topo; colpi lenti e forti sul tamburello = passi dell’elefante; battito delle mani
nitido e rapido = cerbiatto; battito delle mani regolare e di media velocità = andatura laterale del granchio
Non appena cessa la musica, tutti si fermano (congelamento del movimento, oppure tutti si siedono sui glutei e stendono in aria i piedi/le mani).
V
Distribuire cerchi (tana del topolino, isola, nido) sul campo di gioco. Non appena il monitore smette di battere il ritmo, i bambini corrono verso un cerchio
(gli animali corrono da una parte all’altra del campo. Non appena è in agguato un pericolo, spariscono nella loro zona protetta).
V
Utilizzare diversi cerchi colorati: non appena il monitore smette di battere il ritmo, dice ad alta voce un colore e i bambini corrono verso il cerchio cor		
rispondente.
V
Correre verso il cerchio e saltare dentro e fuori del cerchio per tre volte.

Note
— Tempi di contatto brevi (salti rapidi come un pallone da terra).
— Andatura silenziosa (essere silenziosi come una piuma che si posa a terra).
— Movimenti fluidi (muoversi in modo aggraziato e agile come un gatto).

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			
			
Valutazione soggettiva
			

Il bambino salta per 15 secondi lateralmente al di sopra di una corda o dei legnetti avanti e indietro (due tentativi).
In caso d’errore (non a piedi pari) si ripete l’esercizio. Conta la somma di entrambi i tentativi.
Se il bambino raggiunge il valore medio della propria classe d’étà, ha superto il modulo didattico.

Tabella di valutazione per la forma del tes
Età

5

6

7

8

buono

40

50

55

65

9
75

media

25

37

43

48

61

Il monitore valuta il saltello laterale a piedi pari dei bambini dando importanza anche alla fluidità (armonia),
alla velocità (frequenza) e alla qualità dei movimenti (destrezza/rapidità).
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Vedere il
video qui:

Posizione d'attesa

3

Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Essere in posizione d’attesa
Dalla posizione d’attesa il bambino è
in grado di dirigersi in tutte le direzioni
per ribattere un’overball.

La pantera
Sii pronto come una pantera
e combatti!

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

so
Ros

1

Moduli didattici complementari

La scimmia e la pantera
Servire & rispondere al servizio
Il giocatore di pallamano
Servire in modo differenziato &
rispondere al servizio
Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a muoversi

Sono agile e reattivo
Sono coraggioso e forte

Reagisco a diversi stimoli (acustici, visivi, tattili).
Sono in grado di controllare il mio corpo.

Posizione d’attesa I Scoprire
•
•

I bambini formano squadre da due; il bambino A si mette nella posizione di attesa, mentre il bambino B lancia la palla tra le gambe o sopra la testa. A deve
fermare o prendere la palla.
I bambini giocano con un mini bastone da unihockey, un cilindro galleggiante o una racchetta da tennis ed una pallina da unihockey o da tennis con diversi
tipi di porta (ostacoli, due coni con una barra trasversale), disposti in lungo e in largo sul campo da gioco. Quanti gol riuscite a segnare?

Posizione d’attesa I Proposte di esercizio e di gioco
•

•

Due bambini fanno rotolare in lungo e in largo un’overball con la racchetta tra due coni e una barra trasversale (fermando o meno la palla):
Quanti scambi riuscite a fare (immagine 1)?
V
Ogni volta che si piazza la palla tornare nel cerchio (tana del topolino) (immagine 2).
V
Riuscite anche se tra i due coni c’è un altro cono che non deve essere colpito?
V
Stessa installazione ma con ostacoli laterali (una panca rovesciata su entrambi i lati / Low T-Ball): come modificano il gioco gli ostacoli laterali?
Esercizi di reazione dalla posizione d’attesa: Il bambino reagisce ad uno stimolo acustico (battito), visivo (la palla cade a terra) o tattile (il bambino viene
toccato con la racchetta sulla schiena) e si mette il più velocemente possibile in movimento.
V
Partenze da diverse posizioni: in piedi, sdraiati, seduti, in piedi con la schiena in direzione di corsa.
V
Partenza dalla posizione d’attesa: il monitore fa cadere la palla due metri davanti al bambino, e quest’ultimo deve prenderla.
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Posizione d'attesa

Vedere il
video qui:

so
Ros

1

Giocare uno contro l’altro: match con la Low T-Ball
Due bambini si trovano vis-à-vis (senza rete, con la rete): il monitore fa rotolare brevemente l’overball al bambino A, oppure gioca una palla smorzata con una
palla di gommapiuma. A insegue la palla e gioca il punto contro B.
Far rotolare la palla: a turno (regole come per il ping pong) o in un doppio (comportarsi come una squadra).

Note
Tenere la racchetta (da tennis) o la mazza (da unihockey) con due mani (le due mani si toccano). Brevi movimenti d’apertura. Colpi dosati e mirati.
Differenziare tra reazione semplice (partenza al fischio) a scelta («giorno/notte») e reazione motoria complessa (nel doppio: comportamento del partner e degli
avversari).

Giochi di lotta I Scoprire
Immagine 3

•

Toccata e fuga: il bambino cerca di toccare il più possibile le parti del corpo dell’avversario evitandone gli attacchi (immagine 3).

Giochi di lotta I Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•

Un piede nello stagno: uno di fronte all’altro, gli avversari si tengono per le mani. Tra loro si trova uno stagno (cerchio, tappetino). Ognuno cerca di tirare l’altro
nell’acqua.
Combattimento tra galli: i bambini tengono le mani incrociate sul petto e tentano di far perdere l’equilibrio all’avversario stando su di una gamba.
Sumo a occhi chiusi: il bambino si mette nella posizione d’attesa e chiude gli occhi. Con delle piccole spinte (su spalle e schiena) l’avversario cerca di fare
perdere l’equilibrio all’altro.

Note
Fairplay. La battaglia deve terminare immediatamente se un bambino grida «Stop»!avversari).

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva

Il bambino riesce a far rotolare l’overball dieci volte tra i due coni e la barra trasversale (senza fermare la palla).

Valutazione soggettiva
			

Il monitore osserva il bambino per diverse lezioni e valuta se reagisce in modo appropriato e rapido (veloce come una pantera), 		
prestando attenzione alla rapidità di reazione, al modo di colpire la palla e al tempismo.
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Giocare la palla
in diversi modi

4

Descrizione per il monitore

Vedere il
video qui:

Descrizione per i bambini

Giocare la palla in diversi modi
Il bambino è in grado di giocare
la palla in diversi modi.

La foca
Gioca e prendi la palla in
modo agile come una foca!

so
Ros

1

Moduli didattici complementari

L’agnellino
Colpire la pallina
Il falco
Punto d’impatto

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a muoversi

Sono coordinato e attento.

Sono un artista con la pallina.

Scoprire
•

Gioco libero. I bambini dovranno scoprire da soli cosa possono fare con i diversi strumenti di gioco*. Possono esprimere le loro idee al monitore, e gli altri
bambini imitano.
Regola: eseguire ogni idea/compito almeno sei volte prima di poter presentarne un altro al monitore. Possibili situazioni iniziali (cfr. regole di gruppo):
V Sul campo di gioco sono sparsi *palloncini, *palle e *coni e i bambini possono scegliersi da soli i diversi strumenti di gioco.
V Il monitore dà ad ogni bambino una palla diversa.

Proposte di esercizio e di gioco
•

Il monitore propone ai bambini esercizi di movimento. I bambini cercano di portare a termine il compito dapprima da soli esercitandosi sull’abilità.
— Lanciare in alto uno o più palloncini con diverse parti del corpo.
— Destreggiarsi con un palloncino sul naso (foca) e in più far rimbalzare a terra una palla Kids Tennis High School con entrambe le mani (immagine 1).
— Far rotolare una palla o lasciarla cadere a terra e prenderla con le braccia distese (coccodrillo o sandwich).
— Far rimbalzare ininterrottamente una palla a terra (a destra, a sinistra, alternativamente, in piedi o correndo).
— Lanciare/Far rimbalzare a terra una palla il più forte possibile (lancio con rimbalzo) e afferrarla il più in alto possibile.
— Portare in alto la palla con la racchetta o un altro oggetto (colpo di controllo con/senza contatto con il pavimento).
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Giocare la palla
in diversi modi

Vedere il
video qui:

so
Ros

— Lanciare diverse palle con una o due mani da una posizione laterale dal basso in/contro un bersaglio (contro un’inferriata, una lastra metallica, in un
cerchio, nel secchio), vedi immagine 2.
— Lanciare la palla contro la parete e prenderla subito dopo/dopo il contatto con il pavimento.
— Effettuare gli esercizi precedenti, più un esercizio supplementare come toccare il pavimento, rotazione completa, con la mano non dominante.
— Destreggiarsi con 2-3 foulard da giocoliere colorati.
— Destreggiarsi con una palla per pallanuoto o una palla di gommapiuma con le mani, il piede, il ginocchio, la spalla o la testa.
Due bambini si lanciano lateralmente una palla (di lato come i granchi) oltre la rete e cercano di afferrarla subito dopo/dopo che questa ha toccato terra:
Quantevolte riescono a farlo?
V
Giocare uno contro l’altro nel campo rosso (match).
V
Giocare a calcio-tennis passandosi oltre la rete una palla per pallanuoto/di gommapiuma.
I bambini si lanciano una palla, dopodiché si lanciano la seconda palla e la riprendono con la mano non dominante (sandwich).
V
Toccare alternativamente le linee laterali.
V
Correre attorno a un cono dopo il lancio.
Prendere una palla con diversi oggetti (canestri con rete, racchetta con rete, cono).
Prendere una palla a diverse altezze.
Giocare con palle che rimbalzano in modo diverso.
Acchiappare la palla dopo il 1°, il 2° rimbalzo o direttamente.
Leggere un numero o una lettera sulla palla.
Acchiappare una crazyball dopo il 1°/2° rimbalzo.

1

Immagine 2

2m

2m

Note
Il monitore osserva quello che accade e/o gioca insieme ai bambini e può dare nuovi impulsi.
Il monitore interagisce con i bambini e questi possono illustrargli le loro idee.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il bambino è in grado di acchiappare con due mani la pallina da tennis lanciatagli dal monitore e rilanciarla per cinque volte di 		
seguito senza commettere errori. La palla deve prima rimbalzare una volta a terra.

Valutazione soggettiva
			

Il bambino mostra al monitore un acrobazia che preferisce con una o più palle. Il monitore tiene conto del grado di difficoltà, della
creatività e della qualità dei movimenti.
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Vedere il
video qui:

Rinviare la pallina

5

Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Rinviare la pallina
Il bambino è in grado di rigiocare
una pallina con la racchetta.

L’agnellino
Tocca la pallina in modo morbido
e delicato, come se stessi
accarezzando un agnellino!

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

so
Ros

1

Moduli didattici complementari

Il falco
Punto d’impatto
Il muro di tennis
Scambio di palla
Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Giochiamo entrambi a fondo
campo.

Sono in grado di rigiocare una pallina con diritto e rovescio.

Scoprire
•

I bambini giocano da soli con tipi diversi di racchette (badminton, tennistavolo, tennis, padel, squash, street racket, una racchetta di legno Speckbrett, una
racchetta da beachball) e di palle in tutti i modi possibili.

Forme di esercizio e di gioco
•

Ogni bambino gioca per conto proprio con una racchetta per bambini o di legno, e palline adeguate al tipo di racchetta.
— Tenere la palla tra la racchetta e la mano, farla cadere e riafferrarla (coccodrillo o sandwich).
— Giocare colpi di controllo con diritto, con rovescio e alternativamente con diritto/rovescio (con la mano destra e sinistra).
— Giocare il diritto con la mano destra e quella sinistra (cambio di mano).
— Portare in alto la palla alternativamente con la mano destra e quella sinistra con una racchetta in ciascuna mano (colpi di controllo).
— Giocare la pallina contro un bersaglio sulla parete (diritto a destra e a sinistra, con entrambe le mani a destra e a sinistra con/senza cambiare mano,
diritto a una mano e rovescio a una/due mani).
V Giocare la palla ininterrottamente contro la parete.
V Giocare la palla debolmente (agnellino) e con forza (lupo) contro la parete.
— Giocare la palla dal basso facendola passare oltre la rete nella microzona (immagine 1) e poi in diverse zone (corta/lunga) (immagine 2).
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Rinviare la pallina

Vedere il
video qui:

so
Ros

Giocare un diritto con la mano non dominante. Servizio in tutto il campo piccolo.
V
Rispondere alla palla solamente con il diritto con la mano non dominante.
V
Aumentare la distanza dalla rete: di quanto si allontana il bambino dalla rete senza perdere il controllo con la mano non dominante?
V
Alternare il diritto con la mano non dominante e il rovescio a due mani.
I bambini si trovano a coppie ad una distanza di 1-3 metri uno difronte all’altro senza rete e si lanciano vicendevolmente la palla con la racchetta da tennis
o di legno.
V
Portare in alto alternandosi la palla in verticale (con il cerchio come obiettivo).
V
Giocare ad una distanza maggiore con o senza racchetta da tennis (con una panca o una cassa di legno come obiettivi) (immagine 3).
V
Giocare facendo passare la palla oltre una corda tesa.
V
Giocare facendo passare la palla oltre la rete.
Ping pong doppio: i bambini giocano a punti nel campo rosso. La palla deve essere lanciata nel campo avversario dal basso e i giocatori si alternano all’interno della squadra a lanciare e prendere.
V
Giocare in un campo più grande/più piccolo.
V
Utilizzare palle diverse.

1

Immagine 3

Note
Prendere la palla davanti (palla – racchetta – corpo). Movimento semplice e breve.
Profonda posizione d’attesa – passo verso la palla. Raccogliere esperienze inverse.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il bambino è in grado di colpire e di mandare al di là della rete nel microcampo la palla lanciata dal monitore alternando diritto e 		
rovescio per dieci volte (vedi immagine 1). Il bambino ha tre tentativi.

Valutazione soggettiva
			

Il bambino è in grado di colpire e di mandare la palla al di là della rete nel microcampo con la racchetta da tennis alternativamente
con la mano destra e quella sinistra.
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Vedere il
video qui:

Spirito di squadra
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Spirito di squadra
Dopo ciascun colpo i bambini si
posizionano uno accanto all’altro
sulla linea di fondo campo.

I cavallucci marini
Nuota con il tuo compagno dopo
ciascun colpo e torna nella vostra
tana dei cavallucci marini!

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

so
Ros

1

Moduli didattici complementari

I pinguini
Gioco di squadra
I nuotatori sincronizzati
Giocare un doppio
Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Giocare a tennis

Giochiamo il doppio.

Siamo in grado di giocare il doppio facendo rotolare la pallina.

Scoprire
Immagine 1

•

•

I bambini si pongono uno dietro l’altro a coppie. Il bambino A fa rotolare la palla da dietro attraverso le gambe del bambino B. Quest’ultimo cerca di acchiappare la palla e di restituirla al bambino A con uno sprint (immagine 1).
V Il bambino B fa rotolare indietro la pallina / fa rotolare diverse palline / in diverse direzioni / staffetta / con il monitore / a distanze diverse
Il bambino A tiene il bambino B per le spalle e corre insieme a lui seguendo un percorso mentre il bambino B tiene con entrambe le mani una racchetta e con
questa fa rotolare una pallina.
V Il bambino B tiene gli occhi chiusi e viene guidato lungo il percorso dal bambino A (segnali acustici/sfiorando le spalle).

Forme di esercizio e di gioco
Immagine 2

•
•
•

Due bambini lanciano alternativamente verso l’alto un palloncino.
V Giocare facendo passare oltre la rete più palloncini / con la racchetta / con una palla per pallanuoto / in quattro con uno o due palloncini
Due bambini fanno rotolare la palla alternativamente avanti e indietro e dopo ciascun colpo tornano nella posizione iniziale.
V Con diversi tipi di palline / con la racchetta / a punti / nel doppio / con diverse tane
Doppio in tandem: i bambini si pongono sulla linea di fondo campo a coppie. Entrambi tengono una racchetta in una mano e si danno l’altra mano (imm. 2).

Note
Tutti i giochi vengono effettuati facendo rotolare la palla su di un campo da Low T-Ball. Il campo da gioco può essere delimitato anche da panche o coni.
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Vedere il
video qui:

Punto d'impatto

6

Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Percepire il punto d’impatto
della pallina
Il bambino riesce a percepire l’impatto
della pallina sulla racchetta.

Il falco
Guarda e segui la pallina come
il falco osserva la sua preda.

so
Ros

2

Moduli didattici complementari

Il topolino
Copertura del campo
Il ginnasta
Rotazione in avanti

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Giochiamo entrambi
a fondo campo

Sono in grado di giocare con un partner tirando al di
sopra della rete e di trovare la mia posizione nel campo.

Scoprire
•
•
•

Su un lato del campo rosso sono distribuiti diversi cerchi (isole, tane). I bambini giocano la palla di volta in volta da un’isola a piacere, facendola passare al di là
della rete.
Lanciare in alto un foulard da giocoliere appallottolato e acchiapparlo in diversi modi (basso/alto, destra/sinistra, con due mani/con una mano, con un
movimento oscillatorio).
Il monitore lancia le palle in modi diversi (lunga, corta, a destra, a sinistra) e il bambino cerca di rilanciarle.

Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•

•

Lanciare in alto un foulard da giocoliere appallottolato, acchiapparlo con un movimento oscillatorio e contemporaneamente lanciarlo sulle spalle.
V Lanciare il foulard a diverse altezze, con o senza racchetta.
Giocare dalla linea rossa di fondo campo: Far oscillare la racchetta a destra e a sinistra con il diritto.
I bambini cercano di giocare in grandi cerchi che inizialmente toccano la rete. Se entrambi i bambini piazzano la palla nei cerchi per tre volte, si spostano in
direzione della linea rossa di fondo campo della larghezza del cerchio. Vince la squadra che raggiunge per primo la linea rossa di fondo campo con il cerchio
(immagine 1).
Il bambino è con la schiena rivolta verso il monitore, si gira quando sente la palla e la scaglia nel campo avversario.
V Giocare a punti contro il monitore.
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Punto d’impatto

Vedere il
video qui:

so
Ros

2

Il bambino fa dei colpi di controllo e dice «tic» non appena colpisce la pallina.
Il bambino gioca alternativamente un colpo di controllo con la mano destra/sinistra dicendo «tic»/«tac».
Due bambini giocano uno contro l’altro lanciando le palle oltre la rete. A dice «tic» e B dice «tac» nel preciso momento in cui colpiscono la pallina.
V
Un bambino dice sia «tic» durante il proprio punto d’impatto, sia «tac» quando è il suo compagno di esercizio a colpirla.
Due bambini giocano insieme, un terzo batte il tempo (con un tamburello, due legnetti, le mani).
I bambini dicono (con sì/no) se vedono la cucitura/scritta sulla pallina da tennis.
I bambini tentano per dieci volte di giocare senza commettere errori.
V
Con diverse palline: di gommapiuma, da unihockey, palla Kids Tennis High School.
V
Con una palla cometa o con una palla avvolta in un foulard da giocoliere.
V
Con due palle di gommapiuma contemporaneamente.
V
Giocare e contare le palle lunghe nella zona posteriore del campo rosso (1 metro dalla linea di fondo campo).
V
Giocare/Far rotolare la palla attraverso una porta (delimitata con due spazzoloni/picchetti/Low T-Ball). Quando il bambino è in grado di giocare
incrociato/lungolinea (immagine 2)?
V
Giocare formando un triangolo: A gioca contro B colpendo la palla alternativamente con il diritto e il rovescio, B corre e rilancia la palla.
Giocare a punti singoli nel campo rosso.
Esercizio di doppio «Go!»: A con B, e C con D formano due coppie per il doppio. A gioca contro C e B contro D a punti nel mezzo campo rosso da doppio. Non appena uno di loro commette un errore, il giocatore interessato urla «go!» e il punto viene giocato nell’intero campo rosso da doppio.

Immagine 2

B

A

Note
L’ingrandimento del campo presuppone anche un maggiore movimento oscillatorio:
— Movimento di slancio semplice e appropriato
— Effettuare il movimento oscillatorio in avanti verso l’alto (gomiti alti)
— Esperienza inversa rispetto al gatto: espirare lentamente nel punto d’impatto (espirare finché la palla non giunge nel campo avversario).

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il bambino gioca di diritto e di rovescio con il monitore lanciando la pallina oltre la rete nel campo rosso. Dice «tic» quando colpi		
sce la pallina, e «tac» quando è il monitore a colpire la pallina. Il bambino dice «tic» e «tac» da sette a dieci volte al momento giusto.

Valutazione soggettiva
			

Stessa situazione descritta in precedenza, il monitore varia però il suo gioco e osserva se il bambino dice le parole «tic - tac»
adattandole al ritmo di gioco.

Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book

30

Vedere il
video qui:

Reagire

7

Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Reagire
Il bambino è capace di prendere
direttamente una pallina o di
effettuare una volée da una
posizione d’attesa dinamica.

Il gatto
Reagisci alle palline come un gatto
quando vuole catturare un topo!

so
Ros

2

Moduli didattici complementari

Lo spadaccino
Attaccare
Il giocatore a rete
Gioco sicuro a rete

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Concludo il punto.

Sono in grado di prendere direttamente la palla a rete
con due mani ovvero di rigiocarla con una volée,
quando è ancora in volo.

Scoprire
•

•
•
•

«Allenamento da portiere»: il bambino si trova in una porta larga due metri (utilizzare due picchetti/spazzoloni come pali). Il monitore lancia le palle verso la
porta con la mano oppure con la racchetta. Il bambino cerca di prenderle/respingerle con la mano / la racchetta / un altro tipo di racchetta.
V Con una racchetta in ciascuna mano.
Il bambino fa volare ininterrottamente uno o più palloncini con una mano o con la racchetta da tennis evitando che cadano a terra.
V Ad ogni contatto pronunciare una parola legata al tennis.
I bambini giocano facendo volare uno/due palloncini sopra la rete.
V Giocare oltre un panno opaco teso tra due picchetti (immagine 1).
Due bambini camminano intorno al campo tirandosi ininterrottamente una palla.
V Nel frattempo si dicono anche come si chiamano, dove abitano, quanti fratelli o sorelle hanno.
V Lanciare le palle estremamente basse/alte/a destra/a sinistra.

Immagine 1

Proposte di esercizio e di gioco
•
•

I bambini si lanciano la palla (overball, pallina da tennis) in modo da poterla prendere al volo usando entrambe le mani.
Il bambino A è a rete e prende direttamente le palle. B fa cadere la palla una volta.
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•
•
•
•

•
•

Reagire

Vedere il
video qui:

so
Ros

A lancia/gioca la palla, B è a rete e fa cadere la palla con una piccola volée nell’area bersaglio della rete (immagine 2).
V
Con zone di gioco più grandi (spostare la linea di fondo campo all’indietro), vedi immagine 3.
Il monitore gioca palle alte. Il bambino fa cadere la palla dalla racchetta in campo.
«Perfetto»: il bambino A si trova a rete e B sulla linea rossa di fondo campo. L’obiettivo è giocare dieci volée senza commettere errori, dopodiché ci si
scambiano i compiti.
Allenamento sfrenato «Crazy volley»: il monitore dà al bambino una dopo l’altra palle estreme/veloci da prendere in volée.
V
Prenderle con entrambe le mani.
V
Con una racchetta in ciascuna mano.
I due bambini iniziano dalla linea rossa di fondo campo e giocano a punti. Un punto a rete vale tre punti.
V
Giocare in forma di doppio.
Due bambini si trovano sulla linea di fondo campo e due a rete. Si lanciano una palla Kids Tennis High School che i bambini a rete devono prendere
direttamente mentre i bambini sulla linea di fondo campo dopo un rimbalzo.
V
Giocare a punti.
V
Giocare con la racchetta.
V
Darsi il cinque (High Five) all’interno della squadra dopo ogni scambio di palla.
V
Con una zona bersaglio per il bambino che effettua la volée.

2

Immagine 2

A

Immagine 3

A

B
B

Note
— Nessun movimento di slancio, oppure solo movimenti brevi (situazioni vincolanti: schiena al muro/giocare una volée smorzata).
— Volée di diritto come darsi il cinque/stretta di mano, volée di rovescio a due mani (darsi il cinque con la mano non dominante).
— Split step appena prima che l’altra giocatrice colpisca la palla (pantera a rete).
— Esercizi di approccio alla volée (con colpo di controllo, senza rimbalzo a terra, con la mano dominante e con quella non dominante).
— Prendere le palle sopra la testa per esercitarsi nello smash.
— Esperienza inversa rispetto al falco: espirare brevemente in corrispondenza del punto d’impatto.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il bambino è in grado di prendere con entrambe le mani sette volte su dieci la palla che gli viene servita dal monitore.
Il bambino è in grado di rilanciare in volée sette volte su dieci la palla che gli viene servita dal monitore.

Valutazione soggettiva
			

Il bambino è in grado di giocare una volée sia di diritto che di rovescio. Il monitore osserva come il bambino esegue la volée (movi
mento compatto, breve, lavoro di gambe, percentuale di successo).
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Vedere il
video qui:

Servire e rispondere

8

Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Servire e rispondere al servizio
Il bambino è in grado di servire e
rispondere in modo semplice.

so
Ros
Moduli didattici complementari

La scimmia e la pantera
Servi in modo rilassato proprio come
una scimmia lancia le noci di cocco,
e reagisci in risposta velocemente
come una pantera!

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

2

Il giocatore di pallamano
Servire e rispondere in modo differenziato
L’artista del servizio e della risposta al servizio
Inizio appropriato del punto
Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Metto la pallina in gioco.

Servizio: sono in grado di mettere in gioco la 1a e la 2a battuta
con un servizio semplificato.
Risposta al servizio: sono capace di rispondere al colpo con
sicurezza.

Servizio I Scoprire
•
•

I bambini lanciano in diversi modi e il più lontano possibile palline da tennis/da speed badminton/palline da tennis nei calzini/palle comete: quali sono i
risultati più soddisfacenti? Quale lancio corrisponde maggiormente al servizio del tennis? Risposta = tiro in appoggio ascendente (immagine 1).
I bambini tentano di colpire la palla con la racchetta a diverse altezze (punto d’impatto all’altezza del ginocchio, del bacino, della spalla, della testa, sopra la
testa) e di farla passare oltre la rete. Quale altezza d’impatto è la più comoda?

Immagine 1

Tiro in appoggio
ascendente

Servizio I Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•
•

•
•

Lanci di palla (tiro in appoggio) oltre la rete o contro una lamiera/inferriata.
Colpire una overball/un palloncino sopra la testa con la mano aperta. Colpire sopra la testa una pallina con corda con la racchetta.
Giocare il servizio dalla posizione «a tettoia» = servizio semplificato.
Esperienze inverse:
Servizio da tennistavolo: prima di oltrepassare la rete la palla rimbalza nel proprio campo (tiro in appoggio discendente), vedi immagine 2.
— Il bambino serve una palla lanciandola nel campo avversario da posizioni diverse.
— Il bambino assume diverse posizioni iniziali: su una gamba, a sinistra, a destra, corpo orientato nella parte opposta.
Il bambino serve alternativamente con la mano dominante/non dominante.
Il bambino gioca la palla una volta con forza (lupo) e una volta debolmente, con una traiettoria curva (agnellino).
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Tiro in appoggio
discendente
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•
•
•
•
•

Servire e rispondere

Vedere il
video qui:

Lanciare la palla consapevolmente e alternativamente bassa/molto alta, a destra/a sinistra (orologio).
Gioco delle percentuali: su dieci servizi il 70% deve essere in campo (in caso di riuscita: riduzione della superficie da colpire).
Giocare cinque servizi «identici» (stesso piazzamento, stessa velocità) di seguito.
Piazzamento del servizio in due zone (da sinistra a destra), vedi immagine 3.
Giocare a punti con servizio/risposta nel campo rosso (singolo e doppio).

so
Ros

2

Immagine 3

Risposta al servizio I Scoprire
•

Il monitore serve a piacere nell’area di servizio del campo avversario. Il bambino cerca di rigiocare le palle con la racchetta.

Risposta al servizio I Proposte di esercizio e di gioco
•

•
•
•

A lancia la palla con un tiro in appoggio, con un piccolo servizio oltre la rete. B prende la palla davanti al corpo e la rilancia lateralmente ad A.
V
B la prende con la racchetta e la mano (sandwich), oppure la stoppa con un colpo di controllo e la rilancia.
V
B percepisce il punto d’impatto del bambino che serve e dice al momento giusto «hop»/fa uno split step.
Il monitore si trova un metro davanti al bambino e gioca la palla con la racchetta «dal basso verso l’alto». Il bambino cerca di rispondere.
Il bambino risponde al servizio in una zona predefinita (incrociato/lungolinea).
Il bambino che risponde si mette con la schiena rivolta alla rete e si gira solo quando sente il servizio.

Note sull’esperienza inversa:
— Rispondere al servizio da diverse posizioni iniziali (piedi paralleli = «pantera»; con un piede in avanti = «pantera in agguato»)
— Tenere la racchetta in posizioni diverse prima della risposta (testa della racchetta alta = «pantera in forma»; pendente = «pantera triste»)
— Prima di rispondere al servizio ballonzolare/saltellare/stare immobile (la pantera che ballonzola, che saltella, che rimane immobile).

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Servizio: il bambino è in grado di giocare sette servizi su dieci con un piccolo servizio nell’area di servizio.
Risposta al servizio: il bambino è in grado di rispondere al servizio del monitore sette volte su dieci.

Valutazione soggettiva
			

Servizio: il monitore valuta il servizio (posizione «a tettoia», punto d’impatto)
Risposta al servizio: il monitore valuta la risposta al servizio (posizione, prontezza, adattamento del movimento di slancio, punto d’impatto)
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Vedere il
video qui:

Copertura del campo

9

Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Copertura del campo
Il bambino è capace di rispondere in
modo appropriato per ritornare in
tempo alla sua posizione iniziale

Il topolino
Dopo il colpo torna veloce nella tana
del topolino e preparati per la palla
successiva!

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

so
Ros

2

Moduli didattici complementari

Il ginnasta
Rotazione in avanti
Il muro di tennis
Scambio di palla
Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Giochiamo entrambi
a fondo campo.

Sono in grado di giocare con il mio partner tirando al
di sopra della rete e trovare la mia posizione nel campo.

Scoprire
•

•

Lanciare in alto la palla e riprenderla. Nel frattempo battere le mani/correre sul posto il più possibile.
V Ruotare attorno al proprio asse.
V Passare la palla tra le gambe, facendola rimbalzare.
Il bambino A si trova in un angolo del campo, riceve la palla dal monitore e la gioca mandandola nel campo al di là della rete in modo d’aver tempo di
correre a metà campo (punto contrassegnato a terra), prima che la palla rimbalzi dall’altra parte (immagine 1).
V Tornare a metà campo con side-step.

Proposte di esercizio e di gioco
•
•

Immagine 1

A

Monitore
B

Il bambino lancia ininterrottamente in aria un palloncino con la mano/con la racchetta e torna sempre indietro nella posizione di partenza (punto contrassegnato a terra).
«Tom e Jerry»: due bambini giocano uno contro l’altro lanciandosi una overball al di là della rete. Essi devono correre indietro nella loro tana dopo ogni tiro
e dire «stop» al momento del colpo o della cattura. Se l’avversario non si trova nella tana in quel momento, viene «mangiato» e il punto è vinto immediatamente.
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•

•
•
•

•

•

Copertura del campo

Vedere il
video qui:

so
Ros

Due bambini si lanciano la palla al di sopra della rete. Entrambi giocano in una zona bersaglio e lasciano rimbalzare la palla una volta.
— Dopo il lancio, A effettua un movimento supplementare, B imita (fare l’occhiolino, girarsi, saltellare).
— Se B prende la palla, A deve trovarsi nella «tana del topolino».
— Dopo ogni tiro correre attorno a un cono posto a metà campo (giocare insieme).
In tre (con racchetta e pallina): A gioca a sinistra e a destra. B gioca all’indietro in modo da essere nuovamente in posizione d’attesa (tana del topolino)
quando A colpisce la palla. C si trova dietro A o B e batte le mani quando A e B colpiscono la pallina.
Gioco nell’intero campo rosso: vengono definite due tane del topolino (una sulla linea di fondo campo, una a rete). Dopo aver effettuato il colpo i bambini
devono tornare in una delle due tane.
Il bambino A si trova in un cerchio (tana del topolino) e corre rapido sul posto. Al comando del bambino B, A corre il più velocemente possibile verso un
cono e lo tocca (immagine 2).
V
Il bambino A non deve mai dare la schiena al bambino B.
V
Il bambino B dice ad alta voce un colore che il bambino A deve toccare.
Il bambino A e il bambino B si lanciano lateralmente una palla con entrambe le mani. Dopo ciascun lancio il bambino A deve tornare nel cerchio, il bambino B è libero e può lanciare la palla da una posizione a piacere (immagine 3).
V
Il bambino A non deve mai restare due volte di seguito nello stesso cerchio.
V
Lanciare la pallina dall’alto.
V
Lanciare la pallina alternativamente da sinistra/destra.
A inizia fuori dal campo da singolo sull’angolo della linea di fondo campo/linea laterale. B gioca il servizio dal centro all’altro angolo del campo. I due bambini giocano il punto. Se A vince lo scambio di palla, A gioca la palla successiva.

2

Immagine 2

Immagine 3

B
A
A
B

Note sull’esperienza inversa:
— Utilizzare concetti come tana del topolino (= livello Rosso), casa (= livello Arancione), comfort zone (= livello Verde).
— Copertura del campo con side-step (granchio).
— Tener conto delle componenti tattiche.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il monitore gioca dieci palle in modo differenziato (a sinistra, a destra, corte, lunghe). Il bambino è in grado di rigiocare sette palle su dieci in
modo da avere il tempo di ritornare nella tana del topolino (area contrassegnata), prima che la palla venga giocata dal monitore.

Valutazione soggettiva
			

Stesso test descritto in precedenza: il monitore valuta durante il gioco se il bambino adegua il suo comportamento alla situazione (adegua		
mento della traiettoria, ritorno con split step, in equilibrio).
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Vedere il
video qui:

Regole del gioco

10

Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Regole del gioco
I bambini sono in grado di giocare
autonomamente dei game a due.

La volpe
Sii furbo come una volpe e
conta i punti correttamente!

so
Ros

2

Moduli didattici complementari

Il professionistal
Comportamento durante il match
Il cool
Autocontrollo

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Giocare a tennis

Giochiamo uno contro l’altro.

Sono in grado di giocare dei «game» con un tipo
di servizio semplificato.

Scoprire
•

Scoperta delle diverse situazioni di gioco grazie al servizio del monitore. Al termine porre domande: quale colpo è stato difficile, quale facile? Cosa si può fare
quando la situazione si complica?
Mostrare le diverse possibilità: trattenere la palla (coccodrillo/sandwich), colpo di controllo, lanciare la palla in alto.

Proposte di esercizio e di gioco
•

•
•
•

Il monitore lancia ad A palle di diversa difficoltà. B funge da «coach» dietro ad A e annuncia la situazione di gioco per A: facile, difficile (B cerca di prevedere al più
presto l’effetto della palla).
V Il bambino A annuncia in quale situazione si trova.
A e B giocano insieme: A annuncia in quale situazione si trova B.
Teoria livello Rosso 1: che cos’è un punto? Che cos’è un errore? Come si contano i punti con la Low T-Ball? Supporto visivo con un pallottoliere o con un dispositivo
ufficiale di visualizzazione del risultato (ciascun punto = un game = gioco su sette punti).
Teoria livello Rosso 2: introdurre i bambini alla modalità di conteggio del tennis (15-30-40): supporto visivo grazie a schede con i numeri 0, 15, 30, deuce = parità,
vantaggio.
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•

•
•
•
•

Regole del gioco

Vedere il
video qui:

so
Ros

2

Giocare a punti:
— Imparare a dire «in» / «out».
— Imparare a contare il punteggio ad alta voce.
— ogni giocatore dichiara in quale situazione si trova.
— I bambini giocano a punti singoli nella forma tie-break (fino a sette o dieci punti).
— A e B giocano a punti singoli. C è dietro ad A e dice ad A il punteggio dopo ogni punto. D è dietro a B e dice a B il punteggio dopo ogni punto.
V Accanto al campo da gioco ciascun giocatore ha a disposizione quattro coni e un cerchio, nei quali viene collocata una pallina dopo ciascun punto.
		 Se la palla arriva al cerchio, si vince il gioco (immagine 1).
I bambini corrono in staffetta verso carte coperte su cui sono scritti i numeri «0, 15, 30, 40, gioco vinto». Per ciascun turno si dovrà scoprire una carta,
riportarla e deporla in un cerchio nella sequenza corretta (immagine 2).
Scelta della battuta, della risposta al servizio e del lato del campo.
I bambini finiscono un set partendo da 2:2 in singolo o in doppio. Il giocatore che serve dice il punteggio prima di ogni servizio.
Al termine del match dare la mano all’avversario e ringraziarlo.

Immagine 1

Game vinto
40
30
15
Inizio
15
30
40
Game vinto

Immagine 2

Note sulle regole di fair play:
— Se l’avversario ha conquistato un bel punto il bambino dovrà battere le mani/dire «bel punto»/«hai giocato bene».
— Al termine del match dare la mano e congratularsi con l’avversario.

BA
DC
FE

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva

Il bambino è in grado di contare ad alta voce e autonomamente con l’ausilio del pallottoliere.

Valutazione soggettiva

Durante il match il bambino tiene le emozioni sotto controllo, si comporta in modo corretto e al termine dà la mano all’avversario.
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Vedere il
video qui:

Gioco di squadra
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Gioco di squadra
I bambini si sentono parte di una
squadra e si posizionano su di una linea.

Il pinguino
Segui il tuo amico pinguino
come la tua ombra!

so
Ros

2

Moduli didattici complementari

I cavallucci marini
Spirito di squadra
I nuotatori sincronizzati
Giocare un doppio

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Giocare a tennis

Giochiamo il doppio.

Impariamo a orientarci in due sul campo.

Scoprire
•

I bambini si trovano uno di fronte all’altro a gruppi di due. I bambini A e B si lanciano vicendevolmente la palla al di là della rete. Il bambino C deve farla volare
attraverso un cerchio e il bambino D prende la palla con entrambe le mani dopo un rimbalzo (immagine 1).
V Afferrare la pallina con una mano, un cono, una racchetta con rete, la racchetta e la mano, un cono, oppure rilanciarla in modi diversi.
V Contare i centri attraverso il cerchio / giocare a punti / far saltare la palla con frequenza diversa prima di afferrarla.

Forme di esercizio e di gioco
•

•
•

Due bambini si trovano uno di fronte all’altro e ognuno lancia in alto contemporaneamente un palloncino con le mani. I bambini si scambiano le posizioni e prendono il palloncino del partner.
V Un bambino è il capo e dà il comando (tic/tac).
V Con la racchetta.
I bambini giocano in due lanciandosi vicendevolmente la pallina avanti e indietro. Per ciascuna squadra delimitare quattro tane del topolino/isole. Se conquistando
un punto entrambi i giocatori si trovano su una linea, la squadra vince due punti extra (immagine 2).
Dopo il servizio i bambini corrono verso la tana del topolino posizionata a rete e accumulano punti.
V Lanciare la palla per iniziare il gioco.
V Servizio dall’alto o dal basso / posizione di servizio a sinistra, a destra, alternativamente a destra e sinistra.
Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book

Immagine 1

Immagine 2

A B
A

B

C

D

C
D

39

Name des Bausteins
Beschreibung für Leiter

Name Baustein
Hier steht Text Os quam aut et officip
idipsan itatur saernam fuga. Offic to
eic te arum re, alit, que et verumenem.

Beschreibung für Kinder

Sticker
zum
Lernbaustein

Übungsvorschläge / Variationen / Anmerkungen

Testform zum Lernbaustein

Lead_Auszeichnung_Bold

Lauftext_Rot_Bold

Lauftext: Lendella nimagna temporp orepudis accus aut veribea
tempore voluptusdame magnihil id enis deratist, veliqui dolutes
sequiatis a duscide nistiae nem. Tium quid magnat ellore voluptat
eossum quationem dolorehenim excest lab initaque vid esequia
qui dolupit et laut ulluptatio magnatus alita quid magnissit quo
ius assit, oditatus quatet voluptate videm as dolupta ipit, omnis
ad qui tem quo et aut oditam si a quam et odipiet volecta porem.
Bore il modi blacea ne cuptis rate pel idignatibus idit occaborios
rem laboremodis raest elicima dolupta tempos et odio et qui delit fugitis et et ressum non netur resecum es aut experia dellupta
voluptam quam quas eseribus que incium qui quo cus.

e
n
o
i
c
n
a
r
a
o
l
l
e
v
i
L

Name Baustein (Kinder)
Hier steht Text Os quam aut et officip
idipsan itatur saernam fuga. Offic to
eic te arum re, alit, que et verumenem.

Text zur Skizze (z. B. Beschreibung)

Skizze A:
— Aufzählung
Skizze B:
— Aufzählung
Skizze C:
— Aufzählung

Bezug zum Ausbildungsprogramm (80 Lernziele)

Bereich:

Hier steht Text
Fähigkeit:

Hier steht Text
Kompetenz / Lernziel:

Hier steht Text Officabo. Nem res et, omniasi
sequata volores

Skizze A
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Skizze B

Skizze C
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Saltare la corda e
rinforzare il corpo
Descrizione per il monitore

Vedere il
video qui:

Descrizione per i bambini

Saltare la corda e rinforzare il corpo
Il bambino è in grado di saltare la
corda a piedi pari e correndo per
rinforzare il proprio corpo.

Il pugile
Salta la corda e diventa forte
come un pugile!

Moduli didattici complementari

La pulce
Saltellare
Il giocatore di pallacanestro
Cambio di direzione

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a muoversi

Sono agile e reattivo
Sono coraggioso e forte

Sono capace di saltare la corda in diversi modi.
Rinforzo il mio corpo.

Saltare la corda I Scoprire
•
•

Sul campo sono distribuiti diversi legnetti, coni, linee e corde. Il monitore osserva cosa provano i bambini.
Testare altre variazioni di salto (su una gamba alternando i piedi, con diverse sequenze di passo, all’indietro, lateralmente).
V Con la musica.

Saltare la corda I Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Far girare una corda accanto al corpo.
V Far girare contemporaneamente due corde e saltellare.
Saltellare oltre la corda tenuta dal monitore (fissare un’estremità della corda alla rete).
Saltare da soli la corda sul posto.
Saltare la corda in diversi modi (in avanti, all’indietro, lateralmente, con una gamba avanti e una indietro).
Saltare la corda ad un ritmo predefinito (dal monitore o da un bambino). Variare da soli anche il ritmo.
Effettuare le variazioni di salti predefinite (tre volte a sinistra, tre volte a destra).
Chi riesce a presentare la sequenza di movimenti più interessante?
Il bambino prova una breve coreografia con la corda e la mostra al gruppo.
Chi riesce a fare più salti con la corda in un minuto?
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Saltare la corda e
rinforzare il corpo

Vedere il
video qui:

Rinforzare il corpo I Scoprire
•

Il bambino si muove a quattro zampe su metà campo.

Rinforzare il corpo I Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Percorrere una determinata distanza a quattro zampe.
Il bambino tenta di irrigidire tutto il corpo come una tavola in avanti, lateralmente, all’indietro.
In questa posizione stendere in alto un braccio/una gamba.
V Stendere in alto alternativamente una gamba e subito dopo un braccio.
V Toccare alternativamente le spalle con le braccia incrociate.
Il bambino è in grado di eseguire diverse posizioni dell’asse (lateralmente, con una gamba, con un braccio, tenendosi a un oggetto).
Due bambini si trovano l’uno di fronte all’altro nella posizione dell’asse e si battono le mani a vicenda incrociandole.
V Fanno rotolare l’uno verso l’altro una pallina (con le mani, la racchetta, il naso) (immagine 1).
Correre a quattro zampe (staffetta).
Uno dei due bambini tiene l’altro dalle cosce e lo trasporta per il campo come una carriola (non è una gara; è importante la postura del corpo).
I bambini cercano di toccarsi reciprocamente le mani/braccia con le mani nella posizione dell’asse.
V Per ogni contatto andato a segno si ottiene un punto. Dopo ciascun contatto andato a segno tornare nella posizione dell’asse.
Il bambino A e il bambino B afferrano insieme un pallone da ginnastica e tentano di uscire da una determinata zona. Il bambino che riesce a trascinare l’altro
riceve un punto (immagine 2).

Immagine 1

Immagine 2

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Saltare la corda: il bambino è in grado di saltare la corda a piedi pari almeno 50 volte sul posto o correndo in avanti.
Rinforzare il corpo: il bambino è in grado di rimanere per dodici secondi in posizione dell’asse.

Valutazione soggettiva
			

Saltare la corda: il bambino elabora una breve coreografia con la corda e la mostra agli altri. Rinforzare il corpo:
il bambino è in grado di eseguire diverse variazioni della posizione dell’asse.
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Lanciare lontano
e giocare lo smash
Descrizione per il monitore

Vedere il
video qui:

Descrizione per i bambini

Lanciare lontano e giocare lo smash
Il bambino è in grado di lanciare lontano la pallina da tennis (tiro in appoggio
ascendente) e giocare uno smash semplice a rete (tiro in appoggio discendente).

Il lanciatore del giavellotto
Lancia la pallina così lontano e così
in alto e colpiscila sopra la testa,
come il lanciatore del giavellotto
lancia il suo giavellotto a terra.

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Moduli didattici complementari

La scimmia e la pantera
Servire e rispondere al servizio
L’artista a rete
Gioco a rete appropriato
Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a muoversi e a
giocare a tennis

Sono coordinato e attento.
Io chiudo il punto.

Sono capace di lanciare le palline con movimenti specifici
del tennis. Sono in grado di giocare uno smash semplice.

Scoprire
•
•

Mettere a disposizione diverse palle e farle lanciare dai bambini.
Per ciascuna squadra e metà campo vengono sparse 10-20 palline, da lanciare nel campo avversario. Dopo due minuti, quale squadra possiede il minor
numero di palline sul proprio campo?

Proposte di esercizio e di gioco
•

•

Staffetta con il volano: i bambini lanciano un volano da una linea di fondo campo all’altra con il minor numero di tentativi possibile effettuando sempre tiri
in avanti in appoggio ascendente. Non appena il volano attraversa la seconda linea di fondo campo, il bambino lo afferra e torna indietro correndo.
V Lanciare con la mano più debole / saltare su una gamba
Il monitore lancia al bambino una palla alta. Quest’ultimo la afferra nel punto più alto possibile con una mano/la racchetta e urla «hip».
Dopodiché il bambino rilancia la palla con l’altra mano.
V Prendere la palla sopra la testa e rilanciarla a gambe divaricate/chiuse.
V Lanciare da diverse posizioni (esperienza inversa).
V Rilanciare la palla in determinate aree bersaglio. La direzione, la distanza, l’altezza e la lunghezza vengono predefinite dal monitore (afferrare la palla nel
punto più alto).
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Lanciare lontano
e giocare lo smash
•
•
•
•
•

•

Vedere il
video qui:

Giocare/far cadere uno smash con la racchetta.
La squadra A dà la schiena alla rete e si gira quando risuona un segnale acustico (chiamata del monitore) per giocare la palla in smash.
Il bambino A urla prima di rispondere a ciascuna palla alta (non appena si trova in aria) lanciata dal bambino B o dal monitore se la vuole rilanciare direttamente dalla traiettoria aerea («0») o dopo un rimbalzo («1»).
Giocare uno smash a terra: il bambino gioca una palla alta o un lob sotto forma di smash a terra, dopodiché prende la posizione a rete e cerca di chiudere
il punto.
Partita con lanci di palla: due squadre, ognuna con quattro palle, si contendono un match. Le palle non devono atterrare prima della linea di servizio e
devono essere lanciate con un tiro in appoggio ascendente. Sarà possibile fare gol se la palla rimane a terra o tocca la «rete» avversaria (inferriata, parete).
Con il contatto diretto ci si aggiudicano due punti.
V Lanciare con la mano più debole / con diversi tipi di palline / tendendo una fune sopra la rete
Gara a squadre: il bambino gioca a punti a squadre. La squadra A si trova a rete, la squadra B parte di fronte sulla linea di fondo campo. Il monitore gioca
una palla alta alla squadra A, che deve decidere se vuole rilanciarla in smash direttamente da sopra la testa o dopo un rimbalzo. Dopodiché si gioca il punto.
Dopo ciascun punto la squadra A deve iniziare nella posizione corretta a rete.

Note
Tiro in appoggio ascendente: un lancio alto e lungo sopra la testa. Serve da preparazione al servizio (immagine 1).
Tiro in appoggio discendente: una palla lanciata in direzione del terreno. Serve da preparazione allo smash (immagine 2).
Smash: in questo livello, lo smash è di norma difficile da giocare per il bambino (situazione di gioco rossa), e non porta automaticamente a chiudere il punto.

Immagine 1

Tiro in appoggio
ascendente

Immagine 2

Tiro in appoggio
discendente

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			
			
			

Serie 1: il monitore lancia al bambino, posizionato a rete, una palla alta semplice. Il bambino colpisce la palla direttamente ed è in grado di 		
rilanciare otto palle su dieci nel campo avversario.
Serie 2: il monitore lancia al bambino, posizionato a rete, una palla alta semplice. Questi fa rimbalzare una volta la palla ed è in grado di
rilanciare otto palle su dieci direttamente nel campo avversario.

Valutazione soggettiva

In uno scambio di palla il bambino è in grado di effettuare con sicurezza uno smash al momento giusto (con o senza rimbalzo).
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Vedere il
video qui:

Cambio di direzione
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Cambio di direzione
Il bambino si muove in modo agile
e reattivo in tutte le direzioni.

Moduli didattici complementari

Il giocatore di pallacanestro
Muoviti agilmente come un
giocatore di pallacanestro!

Il topolino
Copertura del campo
L’artista della difesa
Situazione di difesa

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a muoversi

Sono agile e reattivo

Mi muovo velocemente in giochi di reazione
con cambio di direzione.

Scuola di corsa con la palla, con e senza racchetta I Scoprire
•
•

Il bambino si muove liberamente sul campo a ritmo di musica o al ritmo impartito dal monitore (tamburello, legnetti, battiti di mani).
Cambiamento di direzione non appena la musica si interrompe.
Il bambino completa liberamente un percorso a ostacoli (con cerchi, coni, scale, facendo rimbalzare la palla/trasportandola sulla racchetta).

Scuola di corsa con la palla, con e senza racchetta I Proposte di esercizio e di gioco
•
•

•

Il monitore definisce preventivamente in quale direzione il bambino deve muoversi quando batte le mani, interrompe la musica o fischia.
Il monitore si posiziona davanti al bambino e gli lancia una palla più grande. Il bambino deve farla rimbalzare una volta, rilanciarla lateralmente
e tornare nella sua posizione iniziale.
V Annunciare quante volte deve rimbalzare la palla / farla rilanciare in modo diverso / sopra la rete / con diverse palle /
toccare un cono prima di lanciarla / il bambino la lancia
Il monitore indica con la mano quale cono il bambino deve toccare (immagine 1).
V Il bambino/il monitore annuncia il colore del cono che l’altro bambino deve toccare.
V Il bambino/il monitore annuncia più colori in una sola volta che l’altro bambino deve toccare/raggiungere in sequenza.
V Il bambino/il monitore mostra come procedere. L’altro bambino imita.

Immagine 1

A

Monit

Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book

45

Cambio di direzione

•
•

•
•

Vedere il
video qui:

Corsa a pendolo: il bambino sprinta a tempo verso le linee laterali, dove deve colpire dolcemente quattro palle sui coni (immagine 2).
Corsa incrociata a stella: il bambino fa rotolare via a tempo le palle piazzate e torna correndo al centro ogni volta che ha fatto rotolare una palla (tranne
l’ultima) (immagine 3).
V Correre lateralmente, in avanti, all’indietro, su una gamba
V Correre attorno a dei coni, dei birilli o dei picchetti.
I bambini completano a tempo un percorso a ostacoli oppure l’uno contro l’altro in staffetta.
Il bambino A si pone a metà campo tra la linea di servizio e quella di fondo campo. Il monitore/il bambino B si trovano sulla stessa o sull’altra metà campo
sulla linea di servizio e lancia/passa al bambino A complessivamente e consecutivamente cinque palle di diversa lunghezza/altezza/direzione. Dopo il primo
rimbalzo, il bambino A lancia le palle sopra la rete con la racchetta, dopodiché ritorna correndo nella sua posizione iniziale.
V Giocare nelle zone bersaglio

Note
Mostrare ai bambini come possono continuare a muoversi in modo differente durante uno scambio di palla. Il bambino impara i passi laterali (side-step), il passo
incrociato e quello di arresto.

Immagine 2

Immagine 3

1

2

4

3

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il bambino effettua la corsa incrociata (immagine 3) e deve far rotolare via le diverse palle entro dodici secondi.
Dopo ciascuna palla fatta rotolare (tranne l’ultima) deve toccare il centro con il piede.

Valutazione soggettiva
			

Il bambino gioca un match nel campo arancione ed è in grado di orientarsi e di posizionarsi nel campo, e di muoversi
verso la palla in maniera adeguata.
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Vedere il
video qui:

Rotazione in avanti
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Rotazione in avanti
Il bambino è in grado di giocare la pallina dalla linea di fondo campo (campo
arancione) con una rotazione in avanti.

Il ginnasta
Fai rotolare la palla come un
ginnasta che fa un salto in avanti!

Moduli didattici complementari

Il falco
Punto d’impatto
Il giocatore da fondo campo
Seconda traiettoria

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Giochiamo entrambi
a fondo campo.

Sono capace di giocare la palla compiendo
una rotazione in avanti.

Scoprire
Immagine 1

•
•

Il bambino osserva lo scambio di palla e guarda come ruota la palla.
Il bambino gioca la palla contro una lastra metallica/un pannello/una parete e osserva la rotazione (immagine 1).

Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•
•

•
•

Il bambino fa rotolare in avanti palle diverse (overball, palla Kids Tennis High School, pallone da ginnastica) da solo/in due con la mano sinistra e quella
destra o con la racchetta.
Far rotolare avanti e indietro un pallone da basket da soli/in due su una panchina (con o senza racchetta).
Far rotolare avanti e indietro un cerchio in due (immagine 2).
Il bambino gioca la palla oltre la rete/una corda tesa con una rotazione in avanti.
V Un bambino corre avanti e indietro verso la rete e sostituisce la fune.
V La palla giocata viene fatta passare sotto la fune con uno slice.
Il bambino percepisce la rotazione (in avanti o all’indietro) della propria palla e di quella colpita e la rilancia.
Il bambino A gioca, il bambino B si posiziona dietro A e tenta ad occhi chiusi di percepire la rotazione (pollice in su se la sente e pollice in giù se non la
sente).
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avanti

Rotazione

Immagine 2
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Rotazione in avanti

•
•

•
•
•
•

•

Vedere il
video qui:

Due bambini effettuano scambi di palla nell’area di servizio imprimendo alla palla uno slancio tale da rendere necessaria una rotazione in avanti per far sì
che atterri sul campo.
Il bambino gioca le palle con un partner con una rotazione in avanti (accentuata o meno) e valuta la propria velocità di rotazione.
V Indicare l’entità della rotazione della palla con i numeri da 1 a 3 (debole/media/forte).
V Valutare la velocità di rotazione del partner.
In due: giocare incrociato-corto con accelerazione in modo che la palla rimbalzi nel campo.
Giocare delle palline nei piedi del monitore (che si trova a rete).
Il bambino A cerca di giocare la palla (rotazione in avanti) di modo che il bambino B debba correre il più lontano possibile verso il fondo.
Il bambino B gioca la palla quando è in fase discendente (punto d’impatto 3).
Giocare uno scambio di palla. Se un bambino fa un errore a rete, l’altro bambino ottiene due punti.
V Se il bambino B gioca la palla nella zona rossa, il bambino A ha vinto il punto (immagine 2).
V Il bambino A vince il punto se il secondo rimbalzo del bambino B finisce prima della zona rossa.
Due bambini giocano a punti, il secondo rimbalzo deve avvenire nella zona rossa o blu. Si può giocare solo tra i pali della porta (immagine 4).

Immagine 2

Immagine 3

Note
Disegnare le diverse traiettorie di volo, affinché i bambini possano riconoscerne i vantaggi e gli svantaggi (immagine 4):
1. traiettoria ascendente, 2. punto più alto, 3. traiettoria discendente.
Il bambino dovrà essere in grado di giocare con slancio o arrivare ad avvertire la sensazione dello slancio.

Immagine 4
2
1

3

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva

Il bambino è in grado di fare con il suo partner dieci passaggi con il diritto e il rovescio senza errori e con una rotazione in avanti.

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di giocare la palla dalla linea di fondo campo arancione con il diritto e il rovescio con una rotazione in avanti.
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Vedere il
video qui:

Scambio
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Scambio di palla
Il bambino è in grado di eseguire degli
scambi da fondo campo (campo arancione) con sicurezza.

Il muro di tennis
Rinvia la palla come
se fossi un muro!

Moduli didattici complementari

Il ginnasta
Rotazione in avanti
L’artista del gioco da fondo campo
Percezione di sé

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Giochiamo entrambi
a fondo campo.

Sono capace di giocare e piazzare la palla con sicurezza.

Scoprire
•
•
•

Il monitore gioca con il bambino e fa capire come si avvertono le «palle che rimbalzano molto indietro verso il fondo».
Portare il bambino in situazioni di gioco rosse e dargli modo di trovare delle soluzioni.
Durante il palleggio preliminare i bambini contano quante volte riescono a scambiarsi la palla e si pongono un obiettivo realistico per un determinato
numero di scambi di palla (allenamento con previsioni).

Immagine 1

Proposte di esercizio e di gioco
1
•
•

•
•

2

3

Il bambino ha la percezione delle diverse traiettorie (delimitare tre zone come da immagine 1).
Il bambino A rinvia lentamente la palla ribattuta dal bambino B, e il bambino B deve deporre a terra il cerchio prima del primo rimbalzo della palla, in modo
che questa atterri nel cerchio.
V Il bambino A dice quante volte può rimbalzare la palla prima che B posi a terra il cerchio (massimo 4 volte).
Il bambino annuncia, possibilmente nel momento in cui la palla si trova sopra la rete, in quale zona la palla dell’avversario o la propria palla atterreranno.
V Annunciare il momento di atterraggio con diversi gradi di anticipo (profeta) o di ritardo (contabile).
A e B giocano insieme per due minuti. A può piazzare la palla liberamente, mentre B può giocare solamente in una zona definita. A conta i colpi andati a
segno di B. Dopodiché i bambini si scambiano i ruoli.
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Scambio

•
•

•

•
•
•

•

Vedere il
video qui:

Dare alle tre zone nomi di Paesi o di continenti. La zona 1 è la Svizzera/l’Europa, la zona 2 è la Germania/l’Africa/l’Asia, e la zona 3 l’Australia.
I bambini annunciano in quale Paese/continente si giocherà.
I bambini giocano sopra un nastro teso 1,5 metri sopra la rete, cercando di giocare nelle zone 2 e 3.
V Aumentare ulteriormente la traiettoria.
V Giocare incrociato/incrociato.
I bambini formano squadre da due giocatori. Il monitore lancia a un bambino 7-8 palle nelle zone, e questi cerca di ribattere le palle sempre nella stessa
zona in cui il monitore le ha piazzate. L’altro bambino conta le palle andate a segno (per ognuna viene abbuonato un punto) e dopo cinque punti si
scambiano i ruoli. Quale squadra raggiunge per prima i 20 punti?
Suddividere le zone in punti, e far giocare insieme lungolinea/lungolinea o incrociato/incrociato. Per ciascun colpo andato a segno nelle zone 1 e 3 si
ottengono tre punti, nella zona 2 un punto. Quale squadra raggiunge per prima i 20 punti?
Il bambino A gioca solo incrociato, il bambino B può scegliere liberamente come giocare.
V l bambino A gioca solo lungolinea.
Il bambino A deve giocare le palle in determinate zone, e il bambino B può scegliere liberamente dove vuole giocare. V Il bambino A decide da sé la zona
(immagine 2).
V I bambini giocano uno contro l’altro a punti nella zona 1. Non appena un bambino totalizza il numero definito di punti, può giocare in un’altra zona
dell’avversario, che dovrà così coprire un campo più grande. Procedere in questo modo finché non si gioca in tutte le zone (immagine 3).
A e B giocano uno contro l’altro. Dalla lunghezza dello scambio di palla si ottiene il numero di punti (rally match)?

Immagine 2

B

A

Immagine 3

3

2

2

3

4

1

1

4

B

Nota:
Far presente ai bambini quali sono le zone di gioco ottimali (almeno un metro nel campo) e le traiettorie di volo migliori (almeno mezzo metro sopra la rete).

A

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			
			
			
			
			

Il monitore lancia la palla al bambino A colpendola alternativamente con cinque diritti e cinque rovesci. Il bambino A si trova sulla
linea di fondo campo e gioca le palle con sicurezza e con una buona lunghezza nella zona rossa. Il bambino B conta i punti, che 		
vengono assegnati come segue (immagine 4):
1. Rimbalzo nella zona rossa = 1 punto
2. Rimbalzo nella zona blu = 1 punto
L’esercizio si considera eseguito se si ottengono almeno 12 punti su 20.

Valutazione soggettiva
			

Il bambino è in grado di giocare la palla al di là della rete con sicurezza e con una buona lunghezza.
Due bambini sono in grado di effettuare uno scambio di palla incrociato con cambio di direzione adeguato.
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Vedere il
video qui:

Il Semaforo
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Semaforo
Il bambino riconosce le diverse situazioni di gioco (metafora «semaforo»
rosso, giallo o verde) ed è in grado di
rigiocare la palla in modo corretto.

Il giocatore di scacchi
Anticipa e gioca in modo previdente
come un giocatore di scacchi!

Moduli didattici complementari

La volpe
Regole del gioco
L’attaccante
Attacco efficace

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Io attacco.

Sono in grado di riconoscere e anticipare situazioni
di gioco offensive e difensive.

Scoprire
•
•

Domanda iniziale: il bambino conosce i colori del semaforo e il relativo significato (nella circolazione stradale)?
Il monitore gioca con il bambino e lo mette consapevolmente in diverse situazioni di gioco.

Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•
•
•
•
•

Il bambino collega i colori del semaforo alle situazioni di gioco nel tennis.
Il bambino riconosce e annuncia le situazioni di gioco di un giocatore (semaforo) come se fosse un allenatore (spettatore).
V I coach comunicano la situazione di gioco dell’avversario.
Il bambino riconosce e annuncia le diverse situazioni di gioco sue e dell’avversario.
Il bambino gioca in modo adeguato alla situazione (guadagnare tempo per poter coprire il terreno di gioco o togliere tempo all’avversario per attaccare).
Il bambino è in grado di giocare un lob se l’avversario è troppo vicino alla rete. In caso contrario gioca un passante o una palla tra i piedi (con rotazione in
avanti).
Il bambino A porta consapevolmente il bambino B in una determinata situazione di gioco e reagisce in modo appropriato alle palle dell’avversario.
I bambini giocano ai dieci punti. Non appena uno di loro si trova in una situazione di gioco verde, il punto è aperto e se lo stesso bambino vince il punto,
questo vale triplo.
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Il Semaforo

Vedere il
video qui:

Nota:
Anche a rete è possibile sentirsi in una situazione arancione o persino rossa!
Situazione rossa: il bambino si trova in difficoltà
Situazione arancione: situazione neutra nella quale il bambino A può mettere il bambino B in una situazione rossa
Situazione verde: il bambino è in grado di chiudere il punto

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva

Il bambino riconosce una situazione di gioco rossa e in essa è in grado di ribattere otto palle su dieci in modo appropriato.

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di riconoscere e anticipare le situazioni di gioco difensive e quelle offensive.
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Vedere il
video qui:

Ritmare
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Ritmare
Il bambino è in grado di percepire
il ritmo della pallina.

Il ballerino
Senti il ritmo della pallina come un
ballerino sente il ritmo della musica!

Moduli didattici complementari

Il falco
Punto d’impatto
Il giocatore da fondo campo
Seconda traiettoria

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Sono coordinato e attento.

Sono in grado di colpire la pallina in diversi punti di impatto.

Scoprire
•

Giocare in due. Un terzo e un quarto bambino battono il ritmo dello scambio di palla.

Proposte di esercizio e di gioco
•

•
•
•
•
•

Durante lo scambio di palla, il bambino scandisce ad alta voce il proprio ritmo dal punto d’impatto:
— primo rimbalzo «ora/hip/hop/tip/pum/pim»
— secondo rimbalzo «ed-ora/hip-hop/tip-top/pum-pim/uno-due/1, 2, 3» (immagine 1)
Il bambino dice «hip» al momento del suo impatto, e «hop» al momento dell’impatto dell’avversario.
Durante lo scambio di palla, il bambino annuncia quante volte riuscirà a far rimbalzare la palla nel campo avversario (1-3 volte)
e per ciascun rimbalzo l’altro bambino dirà: «1, 2, 3» / «tic, tac, toe» e «alto» o «basso» (immagine 2).
Il bambino A predefinisce un ritmo (veloce/lento/alto/basso), che il bambino B cercherà di copiare.
Il bambino A gioca tutte le palle davanti alla linea di fondo campo, il bambino B da una posizione a piacere.
Il bambino adatta il ritmo alla situazione di gioco del match:
situazione rossa: ritmo lento
situazione gialla: ritmo veloce

Immagine 1
«1, 2, 3»

3

1

2
Immagine 2

3
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«3x»

«alto 1, 2, 3»

2

1
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Ritmare

•
•
•

Vedere il
video qui:

I bambini giocano un tie-break e per ogni colpo andato a segno (proprio o dell’avversario) devono annunciare un ritmo. Chi dimentica di farlo/lo annuncia
troppo presto/troppo tardi, perde direttamente il punto.
I bambini giocano contemporaneamente con due palline, il ritmo deve essere adattato a ciascun colpo. Quale squadra riesce per prima a giocare dieci volte
senza errori?
Due bambini giocano insieme nel campo piccolo o in quello arancione e cercano dopo ciascun colpo di passarsi la racchetta da dietro la schiena, per poi
continuare a giocare.
V Passare la racchetta da sotto le gambe e continuare a giocare.
V Palleggiare la palla un numero di volte a piacere con l’altra mano e continuare a giocare.

Nota
Provare diversi strumenti da percussione:
legnetti, racchetta, palle (palleggiare), tamburello, tavolette, scatole, barattoli, bicchieri

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il bambino dice «hip» quando la pallina rimbalza a terra dalla sua parte, e «hop» quando colpisce la pallina.
Il bambino dice «hip» quando la pallina rimbalza a terra dalla parte dell’avversario, e «hop» quando l’altro bambino colpisce la pallina.

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di posizionarsi opportunamente rispetto alla palla.
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Servire e rispondere
in modo differenzato
Descrizione per il monitore

Vedere il
video qui:

Descrizione per i bambini

Servire e rispondere al servizio
in modo differenziato
Il bambino è in grado di servire piatto o in slice
e rispondere in modo adeguato alla velocità
della palla (bloccare o colpire con slancio).

Il giocatore di pallamano
Servi in modo agile come chi tira un
rigore e rispondi come fa il portiere
con grande abilità!

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Moduli didattici complementari

La scimmia e la pantera
Servire e rispondere al servizio
L’artista del servizio e della risposta al servizio
Inizio appropriato del punto
Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Metto la pallina in gioco.

Sono in grado di giocare la prima e la seconda palla con un
grande servizio e la seconda palla con uno slice.
Sono in grado di rispondere al servizio in modo appropriato
e sicuro (piazzamento e rotazione).

Scoprire
•
•
•
•

Immagine 1

I bambini osservano il monitore. Questi mostra diversi tipi di servizio che i bambini devono imitare.
Il bambino effettua il servizio da diverse posizioni in campo (piazzare il cerchio, immagine 1).
Il monitore gioca diversi tipi di servizio verso i bambini (variazione: velocità, direzione, rotazione, altezza). I bambini cercano di rispondere al servizio.
I bambini colpiscono con slancio un kiwido.

Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•
•
•
•
•
•

Accelerare il servizio da una posizione stabile (mantenendo i piedi a terra, oppure muovendo le gambe).
Il bambino effettua un servizio basso o con slice.
Il bambino effettua il servizio in diverse zone (immagine 2).
Il bambino riconosce il servizio semplice, si posiziona in modo appropriato davanti alla linea di fondo campo ed è in grado di mettere sotto pressione
l’avversario con la sua risposta al servizio.
Il bambino riconosce i servizi rapidi ed è in grado di rispondere ad essi con un colpo bloccato.
Il bambino gioca servizi bassi e con slice in campo.
Il bambino è in grado di giocare consapevolmente con il servizio in una zona preannunciata.
Se il servizio viene battuto lentamente, spostarsi in avanti e mettere in difficoltà l’avversario con una palla piazzata.
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Immagine 2

Lunghezza a destra/a sinistra
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Servire e rispondere
in modo differenzato
•
•
•

•
•
•
•

Vedere il
video qui:

Durante lo split step annunciare dove va il servizio (sul diritto o sul rovescio).
Il bambino A annuncia dopo il servizio del bambino B dove vuole rispondere.
I bambini iniziano il servizio sull’area di battuta destra (a 1 m dal centro), cosicché la pallina nella seconda traiettoria vada oltre la linea laterale prima della
linea di fondo campo. I bambini iniziano il servizio sull’area di battuta sinistra (a 1 m dal centro), cosicché la pallina nella seconda traiettoria (immagine 3)
atterra sull’area di dritto (destrimano).
Il bambino A annuncia prima di battere il servizio in quale zona giocherà. Se ci riesce, si è già aggiudicato un punto.
V Se il bambino è in grado di rispondere al servizio in modo sicuro e lungo in una determinata zona, si è già aggiudicato un punto.
Se la risposta al servizio/il servizio sono vincenti, il bambino riceve due punti.
V Durante il match i bambini hanno a disposizione solamente un servizio ciascuno.
Giocare a punti. Il bambino è in grado di giocare il servizio/la risposta al servizio in modo sicuro in campo anche sotto pressione (punteggio scarso).
I bambini giocano a punti. Prima di ogni punto estraggono una carta dal set di carte.

Immagine 3

Set di carte

Nota
Mostrare la differenza tra una risposta al servizio swing o una bloccata.

1

1

2

1

2

2

6

Service auf die schwächere
Seite des Gegners

6

Returnwinner zählt
doppelt

1 Service
Servir sur le point faible
de l'adversaire

1

Un point gagnant en retour
compte double

2

6

6

Forma di test relativa al modulo didattico
Immagine 4

Valutazione oggettiva
			
			

2° servizio: il bambino è in grado di giocare in campo otto servizi su dieci.
Risposta al servizio: il bambino è in grado di rispondere al 2° servizio nella zona bersaglio otto volte su dieci con palle lunghe (immagine 4).
Il bambino è in grado di rispondere al 1° servizio sei volte su dieci.

Valutazione soggettiva
			

Servizio: il bambino è in grado di servire in modo sicuro nel match.
Risposta al servizio: il bambino è in grado di rispondere al servizio in modo sicuro nel match.

Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book

Zona bersaglio
56

Vedere il
video qui:

Attaccare
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Attaccare
Il bambino riconosce una
situazione d’attacco e attacca.

Lo spadaccino
Attacca con destrezza e intelligenza
come uno spadaccino!

Moduli didattici complementari

Il gatto
Reagire
L’artista a rete
Gioco a rete appropriato

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Attacco e chiudo il punto!

Posso attaccare al momento giusto ed avanzare a rete in
una situazione verde e giocare una volée in sicurezza.

Scoprire
•
•
•

I bambini giocano a punti. I punti conquistati a rete contano triplo. Il monitore osserva e chiede ai bambini quando e come hanno attaccato e dà feedback
corrispondenti.
Il bambino ribatte in campo in volée le palle giocate in modo diverso dal monitore.
Il monitore lancia le palle in modo che il bambino possa attaccare. Il bambino decide come attaccare.

Proposte di esercizio e di gioco
•

•
•
•
•

Il monitore lancia al bambino A, che si trova a rete, palle di diverso grado di difficoltà. Il bambino A le rilancia in volée e dice in quale situazione di gioco si
trova (rossa, arancione, verde).
V Il bambino B osserva e chiama per nome la situazione di gioco del bambino A.
Il bambino impara in quali modi può attaccare (palle corte, lunghe, alte, potenti).
I bambini giocano in volée/volée con un colpo di controllo.
I bambini giocano in volée a coppie a rete.
V Contare quanti scambi di palla riescono a concludere.
Il bambino è in grado di piazzare la volée a rete in una situazione di gioco verde (corta, lunga, a destra, a sinistra).
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Attaccare

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Vedere il
video qui:

Il bambino gioca con il monitore volée-volée/demi-volée-demi-volée e si muove come una fisarmonica dalla linea T a rete e indietro.
Il bambino gioca volée-volée/demi-volée-demi-volée contro un muro.
Due bambini giocano volée-volée e, dopo ogni battuta, compiono un passo verso la linea laterale e ritorno.
Suddividere il campo in zone. Il bambino è in grado di giocare consapevolmente la volée nelle diverse zone e annuncia in quale zona giocherà la palla.
V Per ciascun colpo andato a segno nella zona corretta ottiene un punto.
V Giocare il punto; se lo vince chi attacca, vale doppio.
Rally di volée: due bambini giocano volée-volée vicendevolmente con il monitore. Dopo tre volée ciascuno, tocca all’altro bambino. Due volée senza errori
danno diritto a un punto. Quanti punti riescono a totalizzare i bambini e il monitore insieme?
«Avanti e indietro»: il bambino A e il bambino C giocano contro il bambino B e il bambino D. Se i bambini A/C vincono un punto, ricevono una palla
d’attacco dal monitore e possono quindi rimanere a rete finché vincono punti. Se perdono un punto, il monitore tira loro un lob e quando vincono il punto
successivo, ricevono di nuovo una palla d’attacco.
V Ogni punto conta / contano solo i punti vinti a rete.
V La prima volée deve essere giocata oltre la linea T.
V Il primo passante non deve essere un lob.
Il bambino A e il bambino B si trovano sulla linea di fondo campo. Il monitore lancia al bambino A una palla che deve essere giocata come palla d’attacco. Il
punto viene giocato, vince chi totalizza per primo dieci punti.
I bambini giocano a punti, i punti conquistati a rete valgono doppio.
I bambini giocano un doppio.

Note
Nel momento dell’impatto della volée allontanare brevemente le mani (elastico).

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva

Il bambino è in grado di piazzare la volée a rete otto volte su dieci in una situazione di gioco verde.

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di mettere l’avversario sotto pressione a rete in una situazione di gioco verde.
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Comportamento
durante il match
Descrizione per il monitore

Vedere il
video qui:

Descrizione per i bambini

Comportamento durante il match
Il bambino è in grado di prepararsi
autonomamente a un match e si
comporta correttamente.

Moduli didattici complementari

Il professionista
Prima e durante il match comportati
come un professionista del tennis!

La volpe
Regole del gioco
Il cool
Autocontrollo

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Sviluppo personale

Sono autonomo.
Ho dei rituali.

Prima di ogni partita e gioco libero mi preparo autonomamente.

Scoprire
gestualità

•

•

Se ciò non disturba il monitore mentre è in corso la lezione precedente, i bambini dovrebbero prepararsi autonomamente prima dell’inizio dell’allenamento
(riscaldamento, entrata in campo). Rituali di riscaldamento eseguiti autonomamente prima della lezione:
V I bambini si incontrano cinque minuti prima dell’inizio dell’allenamento e fanno tre giri di corsa attorno al campo.
V I bambini fanno cinque giri di corsa attorno al campo da tennis (un cono in ciascun angolo del campo): a un 1° giro in avanti, 2° indietro, 3° laterale
(sguardo verso il centro del campo), 4° laterale (sguardo verso l’esterno) 5° rapidamente in avanti e saltare con la corda da soli.
Il monitore mostra ai bambini un video o diverse immagini di atleti. I bambini danno un nome a ciò che riconoscono in fatto di mimica/gestualità/linguaggio del corpo/emozioni/rituali. Al termine i bambini provano da sé diversi rituali/diverse emozioni.
Domanda conclusiva del monitore ai bambini: come vi siete sentiti?

positiva

negativa

Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•
•
•

Il bambino sviluppa un linguaggio positivo del corpo.
Il bambino ha almeno un rituale positivo sul campo da tennis. Si comporta in modo corretto e rispettoso nei confronti dell’avversario.
Il bambino impara come giocare in un match, conosce le modalità di conteggio dei punti e le regole del gioco.
Il bambino è in grado di attuare il suo rituale positivo durante il gioco e di canalizzare così le sue emozioni.
Il bambino è in grado di giocare autonomamente e in modo concentrato.
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Comportamento
durante il match
•

•
•

•
•

Vedere il
video qui:

I bambini giocano ai dadi il loro punteggio prima del tie-break e sono in grado di gestire la situazione.
V Lanciare i dadi per l’avversario.
V Non rivelare all’avversario i numeri usciti ai dadi (punteggio), comunicarli solo al monitore.
V Il bambino A gioca ai dadi il punteggio necessario per il bambino B per vincere il tie-break.
V Un bambino gioca ai dadi l’esito del tie-break (ad es. esce il quattro: il tie-break termina a quattro punti)
Il bambino si occupa del riscaldamento e del palleggio preliminare in un allenamento (avere il tempo sotto controllo). Alla fine si gioca a punti.
Domanda conclusiva ai bambini: «Eravate pronti?» (visione personale) più feedback del monitore (visione esterna).
Il bambino è in grado di giocare autonomamente un match (inclusi il riscaldamento e il defaticamento).
V Durante un gioco a punti i bambini, attivi in diversi ruoli, capiscono come si ripercuotono il linguaggio del corpo e i rituali su loro stessi
(visione personale) e sull’avversario (visione esterna).
V Pensare a ricordi e a esperienze positivi (specifici del tennis) e visualizzarli.
Iniziare i game con diversi punteggi per portare il bambino in una situazione simile al match.
Giocare un intero set con game a due punti

Kartenset
40

Nota
Nel doppio, dopo ciascun scambio di palla, darsi un «cinque alto»/«cinque basso».

40

41

Start bei 30:15 / 2:1

Start bei 15:30 / 1:2

Début à 30:15 / 2:1

40

41

Début à 15:30 / 1:2

40

41

41

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di prepararsi autonomamente a un match, sa controllare le proprie emozioni e durante il match si comporta correttamente.
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Vedere il
video qui:

Giocare un doppio
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Giocare un doppio
I bambini sono in grado di assumersi
delle responsabilità all’interno della
squadra e di attaccare rispondendo
al servizio.

I nuotatori sincronizzati
Armonizza con il tuo partner
come fanno i nuotatori di nuoto
sincronizzato.

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Moduli didattici complementari

I pinguini
Gioco di squadra
Gli artisti del doppio
I giocatori di doppio
Forme basilari di movimento

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Giocare a tennis

Giochiamo il doppio.

Siamo in grado di posizionarci sul campo come una squadra.

Scoprire
•

I bambini si trovano uno di fronte all’altro a gruppi di due. Il bambino A e il bambino B si lanciano vicendevolmente la palla al di là della rete. Il bambino C
deve farla volare tra le gambe, dopodiché il bambino D prende la palla con entrambe le mani dopo un rimbalzo.
V Afferrarla con una mano/un cono / rilanciare la palla in modi differenti / contare i colpi andati a segno tra le gambe

Proposte di esercizio e di gioco
•
•

•
•
•

Due bambini si pongono uno di fronte all’altro e fanno volare una palla verso l’alto contemporaneamente, si scambiano le posizioni e la riportano nuovamente verso l’alto dopo un rimbalzo. V Un bambino è il capo e dà il comando (tic/tac, Tom/Jerry) quando occorre scambiarsi i ruoli.
I bambini A e B si «agganciano» per la rispettiva mano sinistra. Con l’altra mano lanciano in alto una pallina, che lasciano cadere contemporaneamente
tentando poi (senza «sganciarsi») di prendere la palla dell’altro dopo un rimbalzo.
V Un bambino è il capo e dà il comando / con la racchetta / con diverse palline / a punti
Un bambino per ciascuna squadra è il capo e per ogni pallina annuncia chi la deve giocare «tu / io».
V Per ciascuna squadra solo una racchetta / con una palla Kids Tennis High School / nel campo piccolo, senza racchetta e con un’overball
Doppio su linee, se si vince il punto la squadra potrà avanzare di una linea, ci si aggiudica il punto se questo viene ottenuto sulla linea più
avanzata (immagine 1). Dopo ciascun punto i bambini della stessa squadra si danno un cinque alto o un cinque basso.
I bambini giocano il doppio. Nel primo servizio tutti stanno sulla linea di fondo campo, nel secondo i giocatori che rispondono al servizio giocano
in posizione sfalsata.
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Name des Bausteins
Beschreibung für Leiter

Name Baustein
Hier steht Text Os quam aut et officip
idipsan itatur saernam fuga. Offic to
eic te arum re, alit, que et verumenem.

Beschreibung für Kinder

Sticker
zum
Lernbaustein

Übungsvorschläge / Variationen / Anmerkungen

Testform zum Lernbaustein

Lead_Auszeichnung_Bold

Lauftext_Rot_Bold

Lauftext: Lendella nimagna temporp orepudis accus aut veribea
tempore voluptusdame magnihil id enis deratist, veliqui dolutes
sequiatis a duscide nistiae nem. Tium quid magnat ellore voluptat
eossum quationem dolorehenim excest lab initaque vid esequia
qui dolupit et laut ulluptatio magnatus alita quid magnissit quo
ius assit, oditatus quatet voluptate videm as dolupta ipit, omnis
ad qui tem quo et aut oditam si a quam et odipiet volecta porem.
Bore il modi blacea ne cuptis rate pel idignatibus idit occaborios
rem laboremodis raest elicima dolupta tempos et odio et qui delit fugitis et et ressum non netur resecum es aut experia dellupta
voluptam quam quas eseribus que incium qui quo cus.

e
d
r
e
v
o
l
Livel

Name Baustein (Kinder)
Hier steht Text Os quam aut et officip
idipsan itatur saernam fuga. Offic to
eic te arum re, alit, que et verumenem.

Text zur Skizze (z. B. Beschreibung)

Skizze A:
— Aufzählung
Skizze B:
— Aufzählung
Skizze C:
— Aufzählung

Bezug zum Ausbildungsprogramm (80 Lernziele)

Bereich:

Hier steht Text
Fähigkeit:

Hier steht Text
Kompetenz / Lernziel:

Hier steht Text Officabo. Nem res et, omniasi
sequata volores

Skizze A

Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book

Skizze B

Skizze C
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Vedere il
video qui:

Seconda traiettoria
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Seconda traiettoria
Il bambino è in grado di giocare in
modo sicuro ed efficace da fondo
campo.

Moduli didattici complementari

Il giocatore da fondo campo
I tuoi colpi da fondo campo sono
sicuri e fanno indietreggiare il tuo
avversario!

Il ginnasta
Rotazione in avanti
L’attivo
Prendere l’iniziativa

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Giochiamo entrambi
a fondo campo.

Posso piazzare la palla lunga in modo che l'avversario non possa attaccare.

Scoprire
Immagine 1

•

•

Il bambino A e il bambino B giocano palle lunghe dalla linea di fondo campo, fanno rimbalzare due volte la palla e annunciano da quale delle tre zone
risponderanno alla palla. Dove mi trovo? Dove si trova il mio partner? La zona neutra rossa si trova fino a un metro e la blu almeno due metri dietro la
linea di fondo campo, e la verde un metro prima dalla linea di fondo campo (immagine 1).
V Far rimbalzare la palla da una a tre volte.
I bambini effettuano scambi di palla dalla linea di fondo campo e annunciano sempre di quanto si alza la loro palla sopra la rete (1, 2, 3 metri).

Proposte di esercizio e di gioco
•

•

1m 2m

3m

Il bambino A e il bambino B giocano palle lunghe dalla linea di fondo campo con una grande rotazione, fanno rimbalzare due volte la palla e cercano di
far indietreggiare l’avversario molto dietro la linea di fondo campo, in modo da far rimbalzare la palla per la seconda volta nella zona blu.
V Il monitore gioca palle di diversa lunghezza. Il bambino cerca di giocare la palla nella zona blu da qualsiasi posizione (avvertire la rotazione della palla).
I bambini si rendono conto della zona in cui giocano la palla.
V Tendere una delimitazione (nastro segnaletico) sopra la rete per aumentare la traiettoria.
V Gioco a punti sulla delimitazione. Il bambino A può giocare liberamente e senza indicazioni, il bambino B può giocare solo sopra la delimitazione.
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Seconda traiettoria

•

•
•

Vedere il
video qui:

I bambini A e B giocano scambi di palla, durante i quali annunciano quanto alta volerà la palla sopra la rete. C e D verificano dall’esterno quanto annunciato
dagli altri bambini.
V Annunciare il ritmo dello scambio di palla con «hip» (durante il rimbalzo) e «hop» (al momento dell’impatto).
V Giocare la palla attraverso una porta delimitata a rete con picchetti/spazzoloni (immagine 2).
V I bambini si lanciano palle lunghe. Quale squadra riesce a giocare lo scambio di palla più lungo senza posizionarsi nella zona rossa/verde?
V In uno scambio di palla quale squadra ha giocato per prima 20 volte dalla zona rossa (immagine 1)?
Giocare a punti: la palla deve rimbalzare ogni volta nella zona bersaglio blu, in caso contrario il punto viene perso.
Il bambino A e il bambino B giocano uno contro l’altro a punti. I punti vinti a rete valgono doppio. Chi si aggiudica il punto, può rimanere in gioco. Chi lo
perde, deve lasciare il posto al compagno in attesa.

Immagine 2

A

B

Remarque
Ne pas proposer des exercices trop compliqués. La structure de l’exercice doit être simple et facilement compréhensible.
Les zones cibles sur le terrain peuvent être modulées. Il s’agira toutefois de définir des zones assez grandes pour éviter que l’exercice ne soit trop difficile.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il bambino è in grado di giocare 16 palle lanciate dal monitore alternando tra diritto e rovescio, in modo che il secondo rimbalzo
raggiunga la zona rossa. Il bambino ha due tentativi e ottiene almeno 12 punti.

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di mettere l’avversario sotto pressione con palle lunghe.

Immagine

2m 1m
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Vedere il
video qui:

Gioco sicuro a rete
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Gioco sicuro a rete
Il bambino è in grado di giocare
con sicurezza a rete.

Il giocatore a rete
Fai delle volée e «schiaccia»
in modo sicuro!

Moduli didattici complementari

Lo spadaccino
Attaccare
L’artista a rete
Gioco a rete appropriato

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Concludo il punto.

Quando mi trovo a rete posso giocare una volée in sicurezza e riposizionarmi.

Scoprire
•

Il bambino A e il bambino B giocano l’uno contro l’altro un match volée-volée nel campo piccolo iniziando dalla linea T. La palla può essere giocata in volée solo
sulla o dietro la linea T.
V I bambini A e B nonché C e D si sfidano in un duello di volée su metà campo a partire dalla linea T. Quale delle due squadre realizza più passaggi oltre la rete?

Propositions d’exercices et de jeux
•

•

I bambini A e B giocano uno scambio di palla volée-volée dalla linea T (importante: lavoro attivo di gambe avanti-dietro / traiettoria curva).
V Modificare le posizioni di partenza.
V Dopo ciascun errore ripartire dalla linea di servizio.
V Contare quante volte i bambini riescono a giocare insieme (lungolinea o incrociato).
V Giocare alla fisarmonica (ad ogni colpo i bambini si avvicinano di un passo a rete e tornano indietro quando sono vicini alla rete).
V Il bambino è in grado di giocare la volée con entrambi i tipi di rotazione (in avanti e all’indietro).
V I bambini si lanciano le palle dalla linea di servizio e cercano di ribattere presto la palla per giocare una demi-volée. Il bambino gioca volée e demi-volée,
e dopo ciascun colpo assume una nuova posizione a rete.
Il bambino A è sulla linea di fondo campo, il bambino B è a rete: A lancia dei lob e B gioca degli smash nello scambio di palla (reciprocamente).
V Combinare volée e smash.
V Quanti scambi di palla riescono ad eseguire i bambini?
V Predefinire la sequenza.
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Gioco sicuro a rete

•

•

Vedere il
video qui:

Il bambino A e il bambino B giocano a punti. Non appena A gioca un lob, il punto è aperto. B non deve far rimbalzare le palle, altrimenti perde il punto!
V Il punto è valido per B solamente se lo ha vinto prima della linea di servizio. Se B si fa spingere dietro la linea di servizio e vince lì il punto, quest’ultimo
non è valido. Chi riesce a vincere per primo tre punti a rete?
V Giocare sotto forma di doppio.
V Giocare a squadre o in singolo, integrare in modo fisso lo smash/smash a terra nella forma di gioco. Se il punto viene vinto a rete, il bambino riceve una
palla alta che potrà giocare come smash o smash a terra; dopodiché si giocherà per ottenere il punto. Se il bambino che si trova a rete vince entrambi i
punti, riceve tre stelle. Quale bambino ottiene per primo 15 stelle?
Il bambino A e il bambino B giocano a punti a squadre contro i bambini C e D. A gioca il punto contro C, B attende in corrispondenza dei pali della rete e D
attende dietro il bambino C. Se il bambino A perde il punto, il monitore lancia al bambino B un lob difficile che deve essere giocato contro il bambino D.
Se il bambino A vince il punto, il monitore lancia al bambino B un lob facile che deve essere giocato contro il bambino D (immagine 1).

Immagine 1
Monitore

B

C

A

D

Forma di test relativa al modulo didattico
Immagine 2

Valutazione oggettiva
Il bambino è in grado di giocare alternativamente e senza errori dieci volée in diritto e in rovescio alla distanza di tre metri da una 		
			
parete (o con il monitore). Il bambino ha tre tentativi.
			
Il bambino è in grado di giocare dieci su sedici volée nella zona blu. Partenza dalla linea di servizio. Il bambino ha tre tentativi 		
			(immagine 2).
Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di giocare uno scambio di palla in volée/lob/smash.

Nota
Far giocare l’intero scambio di palla con tutte le variazioni, dopodiché effettuare la valutazione soggettiva. Nella forma di test oggettiva integrare anche lo smash!
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Area bersaglio (blu):
l’intera larghezza e lunghezza del campo
posteriore.
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Vedere il
video qui:

Situazione di difesa
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Situazione di difesa
Il bambino è in grado di rigiocare
la pallina in una situazione di difesa
in modo corretto.

L’artista della difesa
Durante il gioco rimani sulla
difensiva e guadagna tempo!

Moduli didattici complementari

Il giocatore di scacchi
Semaforo

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Giocare a tennis

Giochiamo insieme.

Sono in grado di tenere la pallina in gioco nelle rispettive posizioni sul campo in base alle situazioni.

Scoprire
Immagine 1 / bisettrice

•
•

•

Porre ai bambini la domanda iniziale: come posso prendere tempo nello scambio di palla?
Il bambino A gioca solo scambi incrociati e il bambino B solo i lungolinea, chi deve correre di più?
V Quali effetti/conseguenze hanno le palle giocate per il bambino A e il bambino B?
V Far giocare gli scambi di palla incrociati o lungolinea. Quali differenza si individuano?
Integrare gli slice: il monitore lancia le palle al bambino (o il bambino al monitore) con diverse rotazioni.
Domanda conclusiva ai bambini: quale effetto si ottiene se si gioca con una rotazione in avanti o all’indietro? I bambini riconoscono le differenze?

Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•

•

Il monitore gioca tre o quattro palle offensive, il bambino le rilancia in modo adeguato alla situazione.
Il bambino A e il bambino B effettuano scambi di palla incrociati e coprono il campo sulla bisettrice.
Il bambino A inizia in un angolo del campo di gioco. Il monitore lancia la palla nell’angolo opposto, e il bambino A insegue la palla giocandola con una
traiettoria adatta (long cross nella zona blu) in modo tale da aver tempo di coprire il campo (bisettrice), prima che B possa rispondere (immagine 1).
V Effettuare una rotazione consapevole (in avanti o all’indietro).
V Il bambino gioca in una situazione di gioco rossa con una traiettoria alta, oppure in una situazione di gioco arancione con una maggiore accelerazione.
V Il bambino ribatte la palla di rovescio slice lungo cross.
Il bambino A si trova sulla linea di fondo campo o nel campo, e cerca di accelerare la palla. Il bambino B si trova dietro la linea di fondo campo e cerca di
ribattere le palle offensive in modo adeguato alla situazione.
V Integrato nella forma di gioco.
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A

B

Per ribattere la palla nella migliore
posizione possibile, è utile posizionarsi
sulla bisettrice delle possibili traiettorie
dell’avversario.

Immagine 2

A
B

Monitore
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Situazione di difesa

•

Vedere il
video qui:

I bambini giocano a punti. Gli errori a rete danno due punti all’avversario.
V Il bambino A gioca contro il bambino B. Il bambino che vince il punto riceve tanti punti quante sono le volte in cui riesce a lanciare la palla al di là
della rete. Chi raggiunge per primo i 50 punti?

Nota
I bambini dovranno capire in quale situazione ed in quale zona devono giocare la palla con rotazione in avanti o all’indietro! Approfondimento del sistema a
semaforo. Riconoscere le diverse situazioni di gioco ed essere in grado di ribattere palle adeguate.
Possibilità di accelerare la palla: prenderle quando sono ascendenti / giocare con una rotazione minore / giocare con maggior slancio, utilizzando maggiormente il corpo e con maggiore forza esplosiva.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il bambino è in grado di uscire dalla situazione di difficoltà ricorrendo a traiettorie alte o con una rotazione (in avanti o all’indietro) e giocando
dieci palle incrociate su sedici nella zona arancione o nella zona blu.

Valutazione soggettiva
			

Il bambino è in grado di uscire dalla situazione di difficoltà ricorrendo a traiettorie alte o accelerando la rotazione (in avanti o all’indietro) e
quindi di guadagnare tempo e posizionarsi correttamente (sulla bisettrice).
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Vedere il
video qui:

Attacco efficace
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Attacco efficace
Il bambino è in grado di giocare una
palla d’attacco efficace e di assumere
la posizione a rete.

L’attaccante
Attacca efficacemente, in modo
da rubare tempo all’avversario!

Moduli didattici complementari

Lo spadaccino
Attaccare
L’attivo
Prendere l’iniziativa

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Attacco

Sono in grado di giocare la pallina in modo efficace, di far uscire l’avversario dalla «comfort zone» e di attaccare.

Scoprire
•

•

Il bambino A e il bambino B si lanciano vicendevolmente le palle. Su quale palla il bambino può attaccare in modo appropriato? Il bambino attacca su una
palla che rimbalza nel campo anteriore o su una palla lunga e alta che spinge l’avversario fuori dal campo. Il bambino capisce così che anche una palla lunga
e alta può essere utilizzata per attaccare.
Due bambini giocano palle lunghe e sperimentano diverse situazioni per attacchi mirati (anche palle alte). Altri due bambini si posizionano a rete e seguono il
gioco, segnalando con un cono verde (adeguata) o rosso (inadeguata) se la situazione è idonea a un attacco o meno.

Proposte di esercizio e di gioco
Immagine 1

•

•

•

Il bambino A e il bambino B giocano uno scambio di palla in lungolinea e prendono posizione a rete. Se giocano la palla dalla linea di tre-quarti,
devono avanzare a rete.
V Su di una palla lunga e alta i bambini giocano una volée di preparazione e prendono posizione a rete.
Il monitore mette in gioco una palla da un angolo del campo, di modo che il bambino B possa attaccare. Il bambino B si porta sulla sua bisettrice
(immagine 1), il punto viene giocato.
V Il monitore mette in gioco una palla alta che il bambino B può giocare sotto forma di volée di preparazione.
V Il monitore lancia consapevolmente al bambino A palle di attacco. Il bambino A attacca e assume la posizione corretta a rete, il bambino B tenta
di ribattere la palla di attacco con un passante. Il bambino A annuncia dove sarà giocata la palla di attacco (incrociato o lungolinea), dopodiché
il punto è aperto.
I bambini giocano a punti. Chi vince il punto e si trova prima della linea T si aggiudica due punti.
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A

B
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Attacco efficace

•
•

Vedere il
video qui:

Il monitore annuncia dove deve essere giocata la palla di attacco, dopodiché il punto è aperto.
V Né il bambino né il monitore annunciano dove sarà giocata la palla.
Due bambini giocano a punti nel servizio. Chi si aggiudica il punto a rete, guadagna il punteggio precedentemente ottenuto con il lancio dei dadi (giocano
sempre due bambini alla volta e nel frattempo altri due bambini lanciano i dadi per stabilire il numero di punti per lo scambio di palla successivo).

Nota
I bambini devono capire che un attacco deve essere finalizzato a mettere in difficoltà l’avversario per poter chiudere il punto a rete! Far presente ai bambini che
è importante prendere la posizione giusta a rete! «Seguire la palla!»

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva

Il bambino è in grado di giocare una pallina d ’attacco efficace in otto situazioni su dieci.

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di giocare una pallina d ’attacco efficace in sequenze di gioco.
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Vedere il
video qui:

Gioco a rete appropriato
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Gioco a rete appropriato
Il bambino è in grado di rispondere a
rete in modo appropriato alle diverse
situazioni e/o di chiudere il punto.

L’artista a rete
Prepara e/o chiudi il punto
con una volée!

Moduli didattici complementari

Il giocatore a rete
Gioco sicuro a rete
Lo spadaccino
Attaccare

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Concludo il punto.

Posso concludere il punto quando mi trovo a rete.

Scoprire
•

Il bambino A e il bambino B giocano l’uno contro l’altro un match volée-volée nel campo piccolo iniziando dalla linea T. La palla può avere solamente una
traiettoria curva (arcobaleno) e non deve rimbalzare nel campo piccolo. Al termine il monitore pone le seguenti domande: quale palla ha l’effetto maggiore?
Con quale palla vinco il punto?

Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•
•

•
•

I bambini si esercitano con il monitore sul gioco appropriato a rete. L’obiettivo è fare in modo che i bambini siano in grado di piazzare una volée lunga
o lo smash in una situazione di gioco rossa.
Situazione di gioco verde: volée smorzata o angolata.
Il bambino A si trova a rete, il bambino B sulla linea di fondo campo. Il bambino A annuncia la situazione di gioco e gioca in modo appropriato (immagine 1).
V Il bambino A si trova a rete, il bambino B sulla linea di fondo campo. A gioca la quarta volée sotto forma di volée smorzata.
Il monitore lancia una palla al bambino A, il quale ribatte al bambino B una volée di preparazione. Dopodiché si gioca a punti.
V Il bambino A piazza la palla su di un determinato lato.
V Il bambino A gioca uno smash in risposta a un lob del monitore.
I bambini giocano a punti. I punti ottenuti con le volée smorzate valgono doppio.
Il bambino A si trova a rete, il bambino B sulla linea di fondo campo. Il bambino A deve giocare due volée lunghe in una zona predefinita, dopodiché il
punto è aperto.
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B
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Gioco a rete appropriato

•

Vedere il
video qui:

Il bambino A si trova prima della linea di servizio, il bambino B si trova sulla linea di fondo campo. Il monitore lancia la palla al bambino B, il quale deve
ribatterla incrociata o in lungolinea a seconda delle indicazioni, il bambino A cerca di ribattere in volée la palla giocata dal bambino B, dopodiché il punto è
aperto. La prima palla del bambino B non deve essere giocata da vincitore.

Nota
Spesso sono necessarie più volée di preparazione prima di giungere a rete in una situazione di gioco verde!
In una situazione di gioco verde a rete le volée smorzate sono efficaci in quanto l’avversario ha poco tempo per raggiungerle! Se devo giocare uno smash, la
maggior parte delle volte mi trovo in una situazione di gioco rossa.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva

Il bambino è in grado di concludere un attacco con successo in sette situazioni su dieci.

Valutazione soggettiva

Nelle sequenze di gioco il bambino è in grado di concludere un attacco con successo la maggior parte delle volte.
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Vedere il
video qui:

Servire in modo efficace
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Servire in modo efficace
Il bambino è in grado di servire
con sicurezza e precisione.

Moduli didattici complementari

Il giocatore che serve
Piazza i tuoi servizi con sicurezza!

Il giocatore di pallamano
Servire e rispondere in modo differenziato
L’artista del servizio e della risposta al servizio
Inizio appropriato del punto

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Metto la pallina in gioco.

Servizio: sono in grado di piazzare il 1° servizio lungo. Sono in grado di giocare il 2° servizio con rotazione e sicurezza.

Scoprire
Immagine 1

•

Giocare la palla con la mano da diverse posizioni facendola passare oltre la rete (immagine 1). Domanda conclusiva dell’allenatore: con quale
movimento di tiro riesco a lanciare la palla il più lontano possibile?
V Giocare la palla con la racchetta nelle aree bersaglio da diverse posizioni.

Proposte di esercizio e di gioco
•
•

Nel 1° servizio, il 2° rimbalzo deve avvenire dietro la linea di fondo campo. I bambini contano le palle andate a segno. Quante volte ci riescono
su dieci servizi?
Nel 2° servizio (slice), il 2° rimbalzo deve atterrare nel/accanto al corridoio (lato deuce). Sul lato del vantaggio, dopo il primo rimbalzo la palla
deve ruotare verso sinistra (al contrario per i mancini), vedi immagine 2.

Immagine 2

Nota
Questi sono valori indicativi generici. Per un servizio slice sul corpo, il 2° rimbalzo non deve atterrare nel corridoio. L’importante è che la palla dopo
il primo rimbalzo si diriga verso sinistra (per un destrimano).
•
•
•

Il bambino A annuncia in quale zona giocherà la battuta.
Il bambino B annuncia in quale zona dovrà giocare il battitore.
Il bambino B si pone volutamente in modo errato (durante la risposta al servizio non copre sufficientemente bene il campo), e il bambino A
serve in modo adeguato alla situazione.
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Aree bersaglio
blu		 la metà area di servizio sinistra
arancione la metà area di servizio destra
verde		 2° rimbalzo del 1° servizio
giallo		 2° rimbalzo nel servizio slice
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Servire in modo efficace

•
•

Vedere il
video qui:

Il servizio raggiunge la zona verde (dietro la linea di fondo campo) mediante accelerazione e/o rotazione (immagine).
Gioco a punti (immagine 2):
1. punto = se il bambino colpisce la zona di battuta.
2. punto = se il bambino gioca il servizio nella zona corretta e successivamente vince il punto.
V Se il punto viene vinto con il 1° servizio, si ottengono due punti / se il punto viene vinto con il 2° servizio, si ottiene un punto.
V Solo un servizio per ciascun punto, rischiare in modo consapevole. Se il bambino gioca il servizio solo nel campo, dopo la risposta al servizio si trova
sotto pressione, se invece gioca il servizio rischiando troppo, commette l’errore e il punto va all’avversario. Per ciascun game il bambino ha a disposizio
ne due jolly con i quali può battere un 2° servizio.
V Per ciascun game il bambino ha a disposizione un massimo di sette servizi, se vengono utilizzati tutti perde il game.

Nota
L’obiettivo è giocare piazzando il servizio in campo ed effettuando la rotazione.
Riconoscere il lato più debole dell’avversario e giocare verso quello.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Il bambino è in grado di giocare dieci servizi su sedici (otto da sinistra, otto da destra) nel campo di servizio. Durante questo esercizio il secon
do rimbalzo deve atterrare per almeno sei servizi validi dietro la linea di fondo campo nella zona verde e/o in quella gialla.

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di giocare il servizio con diverse rotazioni.
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Vedere il
video qui:

Percezione di sé
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Percezione di sé
Il bambino controlla e «sente» la
lunghezza dei suoi colpi.

Moduli didattici complementari

L’artista del gioco da fondo campo
«Senti» la lunghezza dei tuoi colpi!

Il giocatore da fondo campo
Seconda traiettoria

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Giochiamo entrambi a fondo campo.

Posso mettere in difficoltà il mio avversario con delle palle corte/smorzate.

Scoprire
•

Immagine 1

I bambini giocano a punti e ricostruiscono alternativamente lo scambio di palla dopo ogni punto.
V Un bambino funge da coach e nota o si annota dove atterrano le palle durante lo scambio di palla.

Proposte di esercizio e di gioco
•

•
•

Giocare insieme: il bambino ha il compito di giocare la palla possibilmente lunga. Il partner dà feedback sulla zona in cui e sull’effetto con cui è
rimbalzata la palla (immagine 1).
V Il bambino deve annunciare, prima che la sua palla superi la rete, in quale zona atterrerà la palla.
Giocare insieme: il bambino A dice in quale zona deve giocare B.
V Il bambino A varia la lunghezza e dice (prima di colpire) in quale zona giocherà.
Gioco a punti: i bambini A e B eseguono uno scambio e, prima che la palla superi la rete, devono dire in quale zona rimbalzerà. Se la previsione
è corretta, il bambino riceve un punto, altrimenti perde un punto.
V I punti vengono conteggiati individualmente (uno contro l’altro). / i punti vengono conteggiati a squadre (insieme).

Aree bersaglio
verde
dalla linea di fondo campo fino a
metà della distanza dalla linea di
servizio.
rosso
dalla zona verde alla linea di
servizio.
blu
dalla linea di servizio fino a un
metro nell’area di servizio.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva

Il bambino è in grado di prevedere in quale zona (blu, rossa o verde) atterrerà la palla e riesce a farlo sei volte su dieci. Ha a disposizione tre tentativi.

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di ricostruire correttamente lo scambio di palla.
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Percezione di sé

Vedere il
video qui:

Introduzione della palla smorzata I Scoprire
•

Il monitore gioca con il bambino uno scambio di palla e piazza ogni tanto una palla smorzata. Il bambino deve percepire come e con quale rotazione e
versione di colpo il monitore gioca le palle smorzate nel campo. Gli altri bambini osservano dal palo della rete. Un bambino può per esempio disegnare su un
foglio di lavoro la traiettoria della palla e un altro tracciarne la rotazione.

Immagine 2

Introduzione della palla smorzata I Proposte di esercizio e di gioco
•

•

•

B

Il monitore (o il bambino A) si trova sulla linea T. Il bambino deve giocare la palla in modo che rimbalzi tre volte nella metà campo del servizio (immagine 2).
Il bambino conta ad alta voce e ribatte la palla al bambino B. Dopodiché il bambino B gioca un passante piatto o un lob.
V
Il bambino B deve annunciare il numero di rimbalzi prima che la palla oltrepassi la rete.
Il monitore lancia le palle ai bambini in modo che possano ribattere piazzando una palla smorzata (zona arancione) con il diritto o con il rovescio.
Effettuare inoltre uno slice (zona blu) (esperienza inversa), vedi immagine 3.
V
Il bambino B gioca palle corte e lunghe (esperienza inversa).
I bambini giocano a punti. Chi vince il punto con una palla smorzata si aggiudica due punti.

A

Immagine 3

A
Monitore

Nota
I bambini possono percepire l’efficacia delle loro palle smorzate.
Se la palla rimbalza tre volte nella metà campo del servizio, l’avversario dovrà giocare molto vicino a rete e può essere superato con un lob. Le palle smorzate
non devono sempre portare direttamente al punto, possono essere giocate soprattutto se l’avversario non ama giocare a rete.

B

Forma di test relativa al modulo didattico (palla smorzata)

Valutazione oggettiva

Il bambino è in grado di giocare otto volte su dieci palle smorzate in modo che la palla atterri almeno tre volte nel campo del servizio.

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di giocare una palla smorzata efficace.

Vaudoise Kids Tennis High School – Training Book

76

Inizio appropriato del punto
Descrizione per il monitore

Vedere il
video qui:

Descrizione per i bambini

Inizio appropriato del punto
Il bambino è in grado di dettare il
punto all’inizio (apertura) del punto
(servizio e risposta al servizio) o di
neutralizzare l’avversario.

L’artista del servizio e della
risposta al servizio
Detta o neutralizza il gioco quando
apri il punto!

Moduli didattici complementari

Il giocatore di pallamano
Servire e rispondere in modo differenziato

A

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Metto la pallina in gioco.

Servizio: sono in grado di piazzare il primo servizio lungo e giocare il secondo con rotazione e sicurezza.
Risposta al servizio: sono in grado di rispondere al 1° servizio con un colpo lungo e di piazzare il 2° servizio rubando
tempo all ’avversario.

Scoprire
•

Il bambino B si trova all’interno del campo durante la risposta al servizio, oppure è rivolto verso l’esterno/l’interno. Cosa fa in questa situazione il giocatore
che serve?
V Il bambino A gioca il 1° e il 2° servizio, il bambino B segna con il cono rosso la sua posizione per il 1° servizio e con il cono giallo quella per il 2° servizio.
Domanda successiva: qual è la posizione migliore che deve assumere il bambino durante la risposta al servizio (risposta alla 1a e alla 2a palla)?

Immagine 1

B
A

Proposte di esercizio e di gioco
•
•
•
•
•

Il bambino A gioca il servizio con rotazione nelle zone bersaglio predefinite (blu e rossa), il bambino B gioca la risposta al servizio nelle zone bersaglio
predefinite (gialla, marrone e verde), vedi immagine 1.
Il bambino A gioca il servizio nella zona bersaglio lunga/corta (verde/gialla), il bambino B gioca la risposta al servizio sotto forma di palla corta smorzata
o di palla lunga (rossa/blu), vedi immagine 2.
Il bambino A si trova in posizione opposta a quella di risposta al servizio (schiena al bambino B che serve), il bambino B dà un segnale quando effettua
il servizio. Il bambino A ha un breve tempo di reazione e cerca di rispondere al servizio in maniera adeguata alla situazione.
Il bambino A gioca servizi rapidi (può stare nel campo), il bambino B cerca di bloccare le risposte al servizio.
Il bambino è in grado di rispondere al servizio con palle smorzate.
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Inizio appropriato del punto

•

•

•

Vedere il
video qui:

Il monitore o il bambino A variano il servizio.
V Il bambino B gioca risposte appropriate al servizio.
V Il bambino B anticipa la direzione del servizio del bambino A (lancio della palla, posizione).
V B attacca in risposta a un servizio breve e corto di A (risposta al servizio – volée).
Giocare a punti: Sono in gioco due punti. Il bambino A e il bambino B possono aggiudicarsi punti se il servizio viene battuto nella zona bersaglio annunciata e
se la risposta al servizio viene piazzata in modo appropriato ed inoltre vincendo punti (definire il tipo di gioco).
V Per un break si vincono due game.
V Il bambino B riceve un punto supplementare se la risposta al servizio può essere giocata in modo da vincere direttamente il punto.
V È possibile vincere un game solamente se si sono ottenuti tre punti consecutivamente.
V Il punteggio viene determinato con i dadi. Tie-break: prima di giocare ciascun tie-break vengono lanciati i dadi.
Il bambino che ha ottenuto il numero più basso può scegliere chi inizia a servire.

Nota
Far notare al bambino quale posizione deve assumere dopo il servizio e la risposta al servizio (a seconda della qualità del colpo). Allenarsi sui diversi tipi di gioco.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva
			

Servizio: il bambino è in grado di battere il servizio otto volte su dieci da entrambi i lati nelle zone bersaglio annunciate.
Risposta al servizio: il bambino è in grado di attaccare otto volte su dieci sulle risposte al servizio lente e di chiudere il punto con successo.

Valutazione soggettiva
Servizio: il bambino è in grado di ribattere con sicurezza il 2° servizio in campo anche sotto pressione.
			
Risposta al servizio: il bambino è in grado di ribattere un servizio rapido con una palla lunga, prendere l’iniziativa su di un servizio lento e di
			aprire il campo.
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Vedere il
video qui:

Prendere l'iniziativa
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Prendere l’iniziativa
Il bambino è in grado di aprire il campo
e di cogliere la sua opportunità.

L’attivo
Apriti il campo e cogli la tua
opportunità!

Moduli didattici complementari

L’attaccante
Attacco efficace

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Imparare a giocare a tennis

Giochiamo entrambi a fondo campo.

Sono in grado di piazzare la pallina per aprire il campo.

Scoprire
•
Il bambino A e il bambino B giocano uno scambio di palla e in un duello di palle incrociate attendono il momento giusto per giocare un lungolinea (gridare prima «ora»).
Domanda successiva: Chi ha dovuto correre di più?
V Osservazione della precisione del tiro: andare a guardare le impronte sulla sabbia e con queste analizzare la correttezza del piazzamento del lungolinea.
Proposte di esercizio e di gioco
•
Teoria: definire la posizione (bisettrice) / mostrare video di giocatori (giocatrici) di alto livello e analizzarli.
•
Il monitore esegue uno scambio incrociato con il bambino A, il bambino B osserva e valuta se il bambino A è in una buona posizione (bisettrice).
V Il bambino A gioca con il bambino B uno scambio di palla incrociato e il bambino B si posiziona ogni volta in modo corretto (bisettrice).
•
Il monitore gioca uno scambio di palla incrociato con il bambino A. In questa fase A osserva se il monitore si posiziona in modo errato, ed è in grado di cambiare direzione.
V Il bambino A e il bambino B giocano palle incrociate. Se il bambino A è ben piazzato e mette il bambino B in difficoltà, allora A può aprire il lungolinea e il punto è aperto.
V Entrambi i bambini possono giocare un lungolinea se l’avversario non copre bene il campo sulla sua bisettrice.
•
Il bambino A e il bambino B giocano a punti. Se un bambino fa un errore con un lungolinea, gli viene sottratto un punto.
•
Il bambino A e il bambino B giocano insieme palle incrociate. Il bambino A gioca palle lunghe e improvvisamente inizia a giocare palle corte.
•
Il bambino A e il bambino B giocano insieme palle incrociate, non appena viene giocata una palla incrociata corta, il punto è aperto. Lasciar giocare su metà campo e in tutto il campo.
•
Il bambino A gioca palle incrociate, il bambino B gioca lungolinea. Dopo quattro colpi il punto è aperto per entrambi i bambini.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione soggettiva

Il bambino è in grado di aprire il campo con un cambio di direzione adatto alla situazione.
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Vedere il
video qui:

Autocontrollo
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

Autocontrollo
Il bambino è in grado di affrontare le
emozioni e di adottare utili strategie
in allenamento e durante il match tra
i diversi punti.

Il cool
Senti le tue emozioni e pensa
positivo nelle situazioni difficili!

Moduli didattici complementari

Il professionista
Comportamento durante il match

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Sviluppo personale

Ho dei rituali

Ho un rituale dopo ogni punto vinto o perso.

Scoprire
•

Il monitore mostra ai bambini sulla base di foto/video le quattro fasi che si sviluppano dopo un punto vinto o un punto perso (le quattro fasi di Loehr).
I bambini danno un nome a queste fasi, che riconoscono. Dopodiché le quattro fasi vengono mostrate ai bambini durante gli allenamenti e i match con
immagini:
Fase 1: emozione fisica (sbollire la rabbia, rallegrarsi o arrabbiarsi), reazione immediatamente successiva al punto
Fase 2: rilassamento (respirare profondamente, condurre soliloqui positivi)
Fase 3: concentrazione (formulare interiormente l’obiettivo per il punto successivo, visualizzarlo, motivarsi)
Fase 4: rituale (mettersi in movimento, muovere le gambe, respirare profondamente)

Proposte di esercizio e di gioco
•

Sul campo vengono create quattro stazioni (immagini sulla parete/a terra) con le quattro fasi, che il bambino deve attraversare in 20 secondi. Il bambino
deve mantenere la routine che ha sviluppato o adeguarla opportunamente.
V Il bambino batte il servizio e riceve successivamente dal monitore una palla facile. Il servizio deve rimbalzare in campo e deve essere realizzato il punto.
Occorre creare pressione in modo che il bambino possa fare il punto e reagire opportunamente in caso di errore. In questo modo è possibile allenare la
reazione alle esperienze negative.
V Il bambino riceve la risposta al servizio e al termine una palla facile nella metà campo. La risposta al servizio deve rimbalzare in campo e deve essere 		
realizzato il punto. Il bambino deve attenersi al proprio rituale. Sul campo vi sono le quattro stazioni con le relative fasi, e il bambino ha 20 secondi di 		
tempo per attraversarle fino a quando non avviene lo scambio di palla successivo.
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Autocontrollo

•

•
•

•

Vedere il
video qui:

I bambini giocano un match su quattro game e uno dei due bambini riceve un biglietto con caratteristiche snervanti che deve impersonare (effettuare sempre
soliloqui / reagire in modo spropositatamente positivo o negativo ad ogni punto / lodare eccessivamente l’avversario dopo ciascun punto andato a segno /
lanciare le palle tra i punti in senso trasversale, solo non verso l’avversario / il più spesso possibile fare il gesto di strapparsi la maglietta/i pantaloncini/i capelli/
il berretto / dubitare di qualsiasi decisione dell’avversario e/o farsi indicare l’impronta della palla).
I bambini imparano come affrontare le situazioni difficili, come non farsi distrarre dalle influenze esterne e farsi trasportare dal proprio ritmo di gioco.
I bambini giocano match con handicap, punteggi diversi o fonti di distrazioni esterne e possono utilizzare le quattro fasi ogni volta nelle pause.
V
Per ciascun game ciascun bambino riceve un jolly che può essere impiegato prima di un punto. Se il bambino al termine vince il punto, questo vale 		
doppio o triplo.
V
Il bambino A vince il game a 30. Il bambino B inizia il game successivo a 30.
V
Il bambino ha a disposizione solo un servizio.
V
Ad un errore nella risposta al servizio il game va subito al bambino che ha servito.
V
Ciascun game inizia a 0:30.
V
Chi vince un game, nel game successivo è indietro di un punto, chi vince due game di seguito è indietro di due punti, e chi vince tre game di seguito
è indietro di tre punti (massimo).
V
Chi commette un errore doppio perde il game che va subito all’avversario.
I bambini devono essere in grado di riconoscere e dare un nome al rituale dell’avversario.

Forma di test relativa al modulo didattico

Valutazione oggettiva

Il bambino è in grado di associare le diverse situazioni alle quattro fasi. Egli è in grado di elencare e di spiegare le quattro fasi.

Valutazione soggettiva
			

Il bambino è in grado di applicare le quattro fasi durante le pause dell’allenamento e nel match, è in grado di controllare 		
le proprie emozioni e pensa positivo.
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Vedere il
video qui:

I giocatori di doppio
Descrizione per il monitore

Descrizione per i bambini

I giocatori di doppio
I bambini sono coraggiosi e prima e
durante lo scambio di palla assumono
le posizioni appropriate.

Gli artisti del doppio
Sii coraggioso e trova con il tuo
partner le posizioni appropriate
prima e durante lo scambio di palla.

Moduli didattici complementari

I nuotatori sincronizzati
Giocare un doppio

Riferimento al programma di formazione (80 obiettivi di apprendimento)

Settore

Capacità

Competenza / Obiettivo di apprendimento

Giocare a tennis

Giochiamo il doppio.

Conosciamo i principi di base tattici del doppio.

Scoprire
•

I bambini si trovano uno di fronte all’altro a gruppi di due. Il bambino A e il bambino B giocano vicendevolmente la palla facendola passare oltre la rete.
Il bambino C deve farla volare tra le gambe, dopodiché il bambino D prende la palla con entrambe le mani dopo un rimbalzo (immagine 1).
V
Lanciare la palla in modi diversi / giocare a punti / far saltare la palla con frequenza diversa prima di afferrarla

Immagine 1

A

Proposte di esercizio e di gioco

C

D

B

•

•
•

Due bambini si pongono uno di fronte all’altro e fanno volare una palla verso l’alto contemporaneamente con la racchetta, si danno un cinque alto, si
scambiano le posizioni e la riportano nuovamente verso l’alto dopo un rimbalzo.
V
Uno dei bambini dà il comando «Go!» nel momento in cui occorre scambiarsi le posizioni.
In entrambe le squadre uno dei bambini è il coach e per ciascuna palla annuncia in quale situazione di gioco si trova la propria squadra (rossa/gialla/verde).
Dopo ciascuno scambio di palla darsi un cinque alto con il partner. La squadra vince ogni volta tanti punti quanti sono i giocatori a rete.
I bambini giocano il doppio. Nel primo servizio la squadra che serve gioca in posizione sfalsata e attacca dopo il servizio. La squadra che risponde al servizio
si trova sulla linea di fondo campo. Nel secondo servizio lo schema si inverte, vale a dire che sono i giocatori che rispondono al servizio ad essere in posizione sfalsata.
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Training Book
Metafore/Confronti

Nella lezione con i bambini è utile utilizzare metafore e far loro immaginare di trovarsi in situazioni (positive).
Immagine

Attività

High Five
Scimmia
Ballerina
Montagna
Uova
Statua di ghiaccio
Elastico

Giocare la volée di diritto come un…
Saltellare, saltare come una…
Muoversi leggeri come una…
Giocare in alto come su una…
Raccogliere le palle: riportarle... nel cesto
Restare fermi come una…
Durante la volée di rovescio staccare velocemente le
mani come un…
Camminare rumorosamente come un…
Muoversi leggeri come una…
Saltellare, saltare come una…
Lodare l’avversario dopo ogni punto andato a segno
Una determinata zona in cui non si deve giocare!
Battersi le cosce con le mani il più spesso possibile e darsi
così coraggio
Giocare in modo particolarmente veloce senza pause
Non mostrare emozioni, né in modo positivo né negativo
Saltellare, saltare come un…
Aggirarsi orgoglioso come un…
Correre lateralmente come un…
Prendere la palla con due racchette come un...
Lottare come un…
Fluttuare sul campo come un…
Zampettare o camminare silenziosamente come un…
Correre nella zona protetta
Dubitare di ogni decisione dell’avversario o farsi indicare
l’impronta della palla
Correre nella zona protetta

Elefante
Rana
Lepre
Cortese
Casa stregata
Iperattivo
Di fretta
Uomo di ghiaccio
Canguro
Re
Granchio
Coccodrillo
Leone
Materasso d’aria
Topo
Tana del topolino
Criticone
Nido
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Pantera appostata
Pantera distratta
Pantera che dorme
Pantera triste
Arco
Cavallo
Stalla
Pinguini
Positivo
Tattica di Rafa
Arcobaleno
Cerbiatto
Sandwich
Serpente
Monologo
Skateboard
Ragnatela
Lottatore di sumo
Tigre
Tunnel
Presuntuoso
Orologio
Orologio (tic tac)
Incontrollato
Fosse
Lupo
Irrequieto

Rispondere al servizio come una…
Rispondere al servizio come una…
Rispondere al servizio come una…
Rispondere al servizio come una...
Prepararsi allo smash come se si avesse un… in mano
Galoppare come un…
Correre nella zona protetta
Rimanere sempre insieme come i...
Lodare sè stesso per ogni punto andato a segno
Colpi da fondo campo battuti in modo sicuro fanno indietreggiare l’avversario
Traiettoria curva come un...
Correre come un...
Afferrare la pallina tra la mano e la racchetta oppure tra le
mani come un…
Giocare/muoversi in modo particolarmente lento, fare
lunghe pause
Condurre sempre monologhi positivi
Durante il servizio orientare le gambe come su uno…
Raccogliere le palle con una...
Combattere come un...
Combattere come una...
Giocare palle piatte come attraverso un…
Sopravvalutarsi e aggirarsi per il campo in modo arrogante
Lanciare la palla nella direzione delle lancette alle ore 14 (per
un destro)
Giocare la palla regolarmente avanti e indietro come un...
Lanciare le palle in lungo e in largo dall’altro lato tra un punto e l’altro (ma non in direzione del partner/avversario)
Evitare il fosse
Giocare la palla come un…
Saltellare intorno come un...
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Training Book
Materiale didattico
Palle

Volano

Palla magica leggerissima

Palla Vaudoise Kids
Tennis High School

Palloncino

Palla di gommapiuma

Palline da tennis livello
rosso/arancione/verde

Palla per pallanuoto

Racchette

Racchetta per goba
«streetracket»

Mini Badminton
rouge/orange/vert

Racchetta con rete

Galleggiante

Street racket

				
Racchette da tennis livello
rosso/arancione/verde

Stazioni per il gioco del tennis

Rete Kids Tennis

Low T-Ball
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Rebo-Wall
84

Training Book
Materiale didattico

Ausili per la coordinazione

Asse mobile

Ostacoli

Scala per la coordinazione

Spazzolone

Asticelle verticali

Corda per saltare

Foulard

Strumenti di delimitazione

Marcature a terra

Coni (dribbling, birilli)

Piccoli coni per segnare i punti

Cerchi

Varie
Game vinto
3 (40)
2 (30)
1 (15)
Inizio
1 (15)
2 (30)
3 (40)
Game vinto

Memory

Sistema di conteggio dei punti
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Carte da gioco (Jass, Uno)

Dadi

Segnapunti
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Contatto
Swiss Tennis
Roger-Federer-Allee 1
Casella postale
CH-2501 Bienne
Virginie Jégo
Kids Tennis
(Svizzera francese e Ticino)

Julian Bohn
Kids Tennis
(Svizzera tedesca)

Telefono +41 32 344 07 33
virginie.jego@swisstennis.ch

Telefono +41 32 344 07 55
julian.bohn@swisstennis.ch
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Swiss Tennis
Roger-Federer-Allee 1
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CH-2501 Bienne
Telefono +41 32 344 07 07
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