
PRESENTA: 

 

PICCOLI TENNISTI 

GRANDI  ATLETI 

Obiettivi del corso 

• Comprensione e conoscenza  

schemi motori di base 

• Miglioramento capacità 

coordinative, in particolare 

abilità oculo-manuale 

• Il concetto di gruppo e di 

cooperazione (integrazione) 

• Percezione percorso finaliz-

zato al tennis 

Linee guida del corso 

⇒ Coinvolgere empaticamente 

gli allievi 

⇒ Stimolare l’apprendimento 

cinestetico e non verbale           

        (dimostrare non spiegare) 

⇒ L’autorevolezza e non l’auto-

rità del propedeuta nella 

gestione del gruppo 

⇒ Favorire lo sviluppo da par-

te del bambino  del concet-

to di autostima/ autoeffica-

cia in relazione al successo 

Info: 340/1629650 

CORSO DI TENNIS   

SOTTO I 6 ANNI 

ANDAMENTO GENERALE LEZIONI 

 

I PARTE: Sviluppo schemi motori di base 

e capacità coordinative 

◊ Psicomotricità 

◊ Percorsi 

◊ Staffette 

◊ Esercizi coordinativi specifici 

II PARTE: Cooperazione attraverso giochi 

sportivi 

◊ Sport tradizionali con regole sem-

plificate 

◊ Giochi di regole da tradizione popo-

lare (palla prigioniera, palla avvele-

nata etc.) 

III PARTE: Percorso finalizzato al tennis 

◊ Esercizi su lettura rimbalzo 

◊ Integrazione palle varie/schema 

corporeo 

◊ Integrazione racchetta/schema 

corporeo 

◊ Esercizi di abilità oculo-manuale 

 

FREQUENZA E COSTI 
Il corso avrà inizio Lunedi 18 Giugno, 

presso il T.C. Marina di Massa, in Viale 

della Repubblica 116, il corso consta di 

due lezioni settimanali della durata di 60 

min. ed il costo mensile è di 60 Euro 



 

 esigenze umane del singolo. Unendo 

alla nostra metodologia di insegna-

mento una struttura logistica molto 

efficiente ed una personalizzazione 

del percorso 

formativo ab-

biamo ottenu-

to in questi 

anni  risultati 

davvero sod-

disfacenti. Al 

momento alleniamo molti degli atleti 

più forti d’Italia a livello giovanile, 

alcuni dei quali primeggiano anche a 

livello europeo.   A partire da que-

st’estate rivolgeremo i nostri al-

lenamenti anche ai bambini al di 

sotto dei 6 anni di età con un 

progetto specifico che descrivia-

mo di seguito. 

IL PROGETTO 

I bambini di que
sta età, assolu-

tamente non pr
onti per un per

-

corso di specia
lizzazione sporti

-

va, possono con
 grande facilità

 

ed efficacia in
traprendere un

 

percorso di for
mazione multila

-

terale. Il tennis
 rimane la disci

-

plina scelta e 
quindi obiettivo

 

finale del perco
rso che verrà pe

-

rò raggiunto a
ttraverso mezz

i 

diversificati gr
azie ai quali i

l 

bambino migliorerà i propri 

schemi motori d
i base e le pro-

prie capacità c
oordinative, im-

parerà a rappor
tarsi in maniera

 

corretta con la
 propria fisicità

 

ed imparerà a 
cooperare e a

 

competere con 
i compagni sotto

 

la guida di una 
figura autorevo-

le. 

 

 

è una realtà che 

opera nelle zone 

di Massa, Carra-

ra e Pistoia 

nell’ambito del 

tennis agonistico 

da circa 4 anni. 

Nostro obiettivo 

iniziale è stato 

quello di creare una struttura tecnico/

organizzativa che supportasse i nostri 

allievi e le loro famiglie nell’intraprende-

re un percorso di tennis professionale. 

Nel perseguire questo obiettivo la con-

vinzione era quella della necessità di ab-

binare alla struttura organizzativa sopra-

menzionata la cura del ragazzo, la perso-

nalizzazione del trattamento ed una par-

ticolare attenzione verso le 

L’Accademia 

Tennis Apuano
 


