
Denominazione 

progetto 
Progetto tennis: “Racchette di classe” 

Priorità cui si 

riferisce 

Offrire la possibilità di praticare uno sport a scuola, oltre l’orario 

scolastico per stimolare la partecipazione e contrastare la dispersione 

scolastica.Il tennis è uno sport all’aria aperta e favorisce la 

socializzazione. Migliora l’adattamento cardiovascolare alla resistenza, 

alla fatica, la muscolatura e il lavoro fisiologico delle articolazioni. Dal 

punto di vista mentale è richiesta molta forza di volontà. 

Traguardo di 

risultato  

I risultati attesi sono riferiti al miglioramento della gestione nei rapporti 

sociali, nella positiva immagine di sé e nello scongiurare il rischio di 

dispersione scolastica e l’allontanamento dalla scuola. 

Obiettivo di 

processo  

 Sviluppare le capacità senso percettive, gli schemi motori di 

base, le capacità coordinative; 

 Sviluppare la potenzialità coinvolgendo in un’attività 

piacevole, divertente e stimolante; 

 Sviluppare le capacità coordinative del tennis; 

 Stimolare la ricerca di rapide soluzioni per risolvere il 

problema che il gioco impone. 

 

Altre priorità Vivere situazioni motivanti che stimolano il desiderio di partecipare e 

mettersi in gioco. 

Situazione su cui 

interviene 

L’intervento è rivolto agli alunni che hanno particolari esigenze e che 

possono beneficiare dell’intervento formativo per maturare una positiva 

immagine di sé nel rapporto con gli altri, in una sana competizione. 

Attività previste Tennis a scuola nelle ore pomeridiane 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le attività saranno svolte da esperti dell’Associazione La Bandiera 

Bianca, a titolo gratuito. 

Risorse umane (ore) 

/ area 

Destinatari: alunni dell’Istituto Virgilio – progetto in rete sul territorio 

Responsabile: Gaeta Maria Teresa 

Ente promotore: Associazione “La Bandiera Bianca” 

 

Altre risorse 

necessarie 

Palestre e spazi dell’Istituto Comprensivo Virgilio 

Indicatori utilizzati  Potenziamento motorio in situazioni sociali 

Stati di 

avanzamento 

L’avanzamento del progetto sarà monitorato dall’Associazione La 

Bandiera Bianca in sinergia con la Scuola. 

Valori / situazione 

attesi 

I valori attesi sono riferibili alla partecipazione richiesta dagli alunni. 

Le attività sportive prevedono step di prova per tutti gli alunni e corsi 

al pomeriggio. I valori attesi saranno definiti dal coinvolgimento 



emotivo e dal miglioramento nella gestione dei conflitti, nonché nella 

conquista di una positiva immagine di sé. 

  


