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Prerequisiti: Conoscenze di base degli sport individuali e di squadra- Motivazione ad apprendere Capacità di analisi, sintesi e rimodulazione degli
apprendimenti

Propedeuticità: Conoscenze di base degli sport individuali e di squadra- Motivazione ad apprendere Capacità di analisi, sintesi e rimodulazione
degli apprendimenti.

Obiettivi formativi: Fornire una conoscenza teorico pratica di base, attraverso le ore svolte in aula e sui campi, dello sport del Tennis. Sviluppare la
capacità di riflessione e critica relativamente all’importanza del gioco e dello sport, sia in fase ludica, che agonistica.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Conoscenza e capacità di comprensione: ascoltare e comprendere, analizzare, sintetizzare, ripetere ed esporre con termini propri.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Applicare il descrittore relativamente al linguaggio specifico e tecnico del gioco del tennis.
Comprenderne le regole.
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Autonomia di giudizio: Essere in grado di ascoltare ed effettuare osservazioni ai fini dell’approfondimento delle tematiche svolte e
dell’apprendimento complessivo dei moduli proposti.

Abilità comunicative: Capacità di analisi e sintesi e di trasferimento delle conoscenze apprese. Capacità di tradurre conoscenze in competenze.

Contenuti e struttura del corso:
Lezioni frontali:
N. ARGOMENTO
1 27.04.21-Conoscenza degli studenti/esse. Presentazione dei moduli previsti nel laboratorio Tennis.
2
3
4
5
6

29.04.21-Le Capacità coordinative e condizionali- Il campo di giuoco (misure)
e le principali superfici.
03.05.21 La Racchetta: evoluzioni della forma e del materiale nel tempo.
Le regole del giuoco
05.05.21 La terminologia utilizzata- Descrizione dell’attività agonistica ind.le ed a squadre-I tabelloni di
giuoco- L’ATP ed il WTA
10.05.21 L’organizzazione delle scuole tennis in Italia-Il Minitennis- I principi didattici- Riepilogo ed
approfondimenti
-Domande-Test finale

TIPOLOGIA
Modalità on line

DURATA
H 02

Modalità on line

H 04

Modalità on-line

H 04

Modalità on-line

H 03

Modalità on-line

H 03

Modalità on-line

H 02

Attività esercitative / Lavoro di gruppo:

Testi adottati
Materiale didattico a disposizione degli studenti: Slides

Modalità di accertamento delle competenze: Domande e test finale
Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
https://www.unikore.it/index.php/it/scienze-attivita-motoria-sportiva-attivita-didattiche/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-lezioni

