Progetto “Stare bene a scuola”Codice: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-322
CUP: J99G17000130007

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE”
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione,2 –95034 Bronte (Ct)
TEL. 095/691180 FAX 095/7725146c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875
e mailctmm119008@istruzione.itpec : ctmm119008@pec.istruzione.it

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa.
Alla prof.ssa Sapienza Carmelina – Tutor
All’istruttrice Spatafora Giuseppa – Esperto
Al Collaboratore Scolastico- Cigna Francesco
All’albo Sito web
Alla DSGA
MODIFICA CALENDARIO attività didattiche
Modulo n. 1 – Racchetta di classe
Per ragioni organizzative sono state apportate modifiche al calendario delle attività del modulo
“Racchetta di classe”.
GIORNO

17 aprile
2018

19 aprile
2018

SEDE
Palestra
Scuola
media

Campo da
tennis
Comunale

ORARIO

DESCRIZIONE DIDATTICA

15.00-18.00

Accoglienza:Conoscenzadegli
alunni
e
presentazione del progetto.
Verifica:Test atletici di ingresso per verificare
le capacità motorie e coordinative specifiche
del tennis.

15.00-18.00

Didattica:Lezione del Diritto-Spiegazione del
gesto tecnico del dritto con metodo globale e
dimostrazione della impugnatura del dritto.
Conoscenza dell'attrezzo e degli spazi di
gioco,movimento del gesto tecnico.
Palla lanciata dalla maestra con le mani agli
allievi che colpiranno da fermo in posizione
closed.
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24 aprile
2018

3 maggio
2018

08 maggio
2018

10 maggio
2018

17 maggio
2018

22 maggio
2018

29 maggio
2018

Campo da
tennis
Comunale

Campo da
tennis
Comunale

Campo da
tennis
Comunale

Campo da
tennis
Comunale

Campo da
tennis
Comunale

Campo da
tennis
Comunale

Campo da
tennis
Comunale

15.00-18,00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Didattica:Lezione del Rovescio-Spiegazione
del gesto tecnico del rovescio con metodo
globale e dimostrazione della impugnatura
del rovescio. Conoscenza dell'attrezzo e degli
spazi di gioco, movimento del gesto
tecnico.Palla lanciata dalla maestra con le
mani agli allievi che colpiranno da fermo in
posizione closed.Un allievo di fronte all'altro
con lancio e presa della pallina.
Simulazione colpi ritmati diritto e rovescio.
Didattica:Lezione del Servizio-Dimostrazione
col metodo Globale del gesto tecnico del
servizio.
Spiegazione della impugnatura del servizio
con lancio di pallina, relativa posizione
atletica e colpi inizio gioco (servizio e
risposta al servizio).
Colpire la pallina fornita dalla maestra dal
cesto alternando il dritto e il rovescio dopo
aver effettuato un servizio.
Didattica:Fase Prova di palleggio in campo.
Approccio dei ragazzi ai primi palleggi con la
pallina fornita dal cesto dalla maestra, in
modo ripetitivo e ritmico, alternando dritto e
rovescio.Ripresa
del
fondamentale
del
servizio con esercitazioni pratiche e teoriche.
Verifica in Itinere:Verifica intermedia teorica
e pratica sui fondamentali e sulle regole di
gioco.
Didattica:lezione
dei
colpi
al
voloIncrementare la familiarità con spazi,
posizione
atletica
a
rete
ed
attrezzi.Dimostrazione con "metodo globale"
e spiegazione del gesto tecnico delle voleè di
dritto
e
di
rovescio
e
dello
smash.Esercitazioni al cesto di voleè vicino
alla rete. Colpo da fondo seguito da colpi a
rete.
Didattica: Regolarità e Direzione-Riepilogo di
tutti i colpi e i gesti tecnici acquisiti con
palleggio.Acquisizione della capacità di non
sbagliare con esercitazioni sugli spostamenti
laterali in campo.Scelta della direzione del
colpo.Abilità a giocare differenti direzioni a
seconda della situazione di gioco.Simulazione
di incontro di singolare con spiegazione del
punteggio.
Didattica:Situazioni
di
gioco-Analisi
ed
Applicazione delle varie situazioni di gioco a
fondo campo.Analisi e Applicazione delle
varie situazioni di gioco- approccio a rete
dell'avversario.Ripresa
al
cesto
del
Servizio.Simulazione di incontro di singolare.
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05 giugno
2018

Campo da
tennis
Comunale

15.00-18.00

Verifica Finale:
Torneo finale di singolare tra tutti gli allievi.
Il torneo si svolgerà secondo le regole
ufficiali della promo Fit junior con campo di
dimensioni ridotte (Campo Green).

Il calendario potrebbe subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate alle famiglie.
In caso di pioggia le lezioni di tennis della giornata programmata saranno effettuate nella
palestra in muratura , presso la S.S.P.G “L. Castiglione”.

