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L’IDEA 

     

 

   Tennis e Cultura è un “Servizio” esclusivo in 

grado di illustrare il patrimonio storico e 

culturale del gioco del tennis attraverso un 

“evento” capace di trasformare un qualsiasi 

centro sportivo in un laboratorio interattivo.  

 



L’OBIETTIVO 

     

    Nel caso specifico per l'appuntamento di Cavareno in 

Trentino, del 2 giugno 2021, fornire agli addetti ai lavori 

nuove conoscenze relative alle evoluzioni dell'arte e 

della scienza del gioco, oltre a favorire percorsi e 

strumenti innovativi per operare nel processo circolare 

insegnamento/apprendimento  
 

 

 



IL MODELLO   

 

   L'evento è caratterizzato da tematiche 

intercambiabili e complementari fra loro 

    

   Per questa ragione l'intervento è suddiviso in 

due parti generali:  

                                  - Teorica (la narrazione) 

                                  - Pratica (il campo) 

    

 



IL CONCETTO 

   Nella parte "Teorica" viene ricostruita la storia del gioco e 

delle sue evoluzioni, anche per quanto riguarda 

l'insegnamento. Inoltre, sarà possibile osservare dei 

reperti da museo, alcuni dei quali ricostruiti altri invece 

originali. 
 

    Nella parte "Pratica" viene invece sviluppato il 

collegamento con la teoria e quindi sul campo saranno 

illustrate strategie metodologiche e quindi progressioni 

didattiche funzionali al semplice principiante fino a quelle 

relative all'agonista provetto. 



La Teoria: ore 11:00/13:00  
L’appuntamento con la storia 

Racconti unici per vivere insieme emozioni senza tempo 

 

 

 



La Pratica: ore 14:30/18:30   
Il momento del campo 

Arte e Scienza  del gioco: metodologia e didattica per l'insegnamento  



L’OPERATIVITA’ 

L’iniziativa si sviluppa dalle 11:00 alle 18:30  
 

 Ore 11:00/13:00 La Teoria: Appuntamento con la Storia: 

                                 - Il Leonardo del Tennis (video 45 minuti) 

                                 - Domande (15 minuti) 

                                 - Storia ed evoluzione del gioco (racconto  con immagini 45 minuti) 

                                 - Domande (15 minuti)           
 

  Ore 13:00/14:30: Pausa Pranzo 
 

 Ore 14:30/15:30: La Pratica: Metodologia e didattica per la Scuola Tennis (15’ di domande) 

 Ore 15:30/16.30: La Pratica: la pre-agonistica, metodologia e didattica (15' di domande) 

 Ore 16:30/17:00: Pausa Ristoro 

 Ore 17:00/18:00  La Pratica: Metodologia e didattica per l'agonistica (15' domande) 

 Ore 18:00/18:30  Domande Libere a 360 gradi   

 

 

 

 


