RELAZIONE CONCLUSIVA

PROGETTO TENNIS VACANZE 2016
A.S.D. TENNIS LEVICO TERME, Loc. Belvedere, Levico Terme (TN)

Descrizione dell’attività
Il progetto “Tennis Vacanze” è un’iniziativa avanzata per la prima volta durante l’estate 2015
dall’Associazione Tennis Levico Terme (Valsugana TN), e si concretizza in una colonia diurna per bambini e
ragazzi desiderosi di avvicinarsi allo sport del tennis in una cornice più ampia, caratterizzata da giochi,
animazione, laboratori, altri sport e svago all’aria aperta. Il progetto ha luogo all’interno dell’accogliente parco
Belvedere (sede dell’Associazione), agli estremi di Levico Terme. La struttura di cui dispone l’Associazione
ed è composta da: una sede centrale in cui si trovano gli spogliatoi per i giocatori, i bagni, una sala interna
polifunzionale, e un’ampia terrazza; sono poi presenti tre campi da tennis in erba sintetica, due scoperti
durante l’estate e uno all’interno di un palazzetto stabile. Sono poi presenti un campo da pallavolo scoperto,
sempre in erba sintetica, un parco giochi, e ampie zone verdi con panchine, alberi e fiori.

La giornata tipica del progetto si suddivide in diversi momenti; dalle 8.00 alle 8.30 i bambini vengono
accolti nel cortile della struttura; durante questo momento i bambini sono liberi di dedicarsi al gioco libero
nell’attesa dell’arrivo di tutti i compagni. Dalle 8.30 alle 09.00 si svolge un momento di riscaldamento/
attivazione motoria nel campo da tennis, durante il quale tutti i bambini vengono coinvolti in giochi ed esercizi
motori. Dalle 9.00 alle 12.00 i bambini vengono suddivisi in gruppi (generalmente tre o quattro gruppi) in base
all’età e alle abilità tennistiche; in questa fase della giornata i diversi gruppi alternano momenti di tennis
(giochi, tecnica, piccole gare e defaticamento), a momenti di gioco e animazione, che prevedono un’attività
molto varia (giochi di gruppo, attività manuali, laboratori, teatro, sport alternativi al tennis come calcetto e
pallavolo…) il tutto cercando sempre di sfruttare la location verde e tranquilla in cui ha sede la struttura. La
mattinata viene interrotta da un breve momento di pausa, verso le ore 10.00. Alle 12.00 tutti i bambini
vengono riuniti nel campo da tennis, dove si realizza una breve assemblea in cui tutti hanno la possibilità di
prendere la parola, mettendo in discussione attività o avvenimenti relativi alla mattinata, o avanzando delle
proposte. Dopo l’assemblea i bambini si recano negli spogliatoi, e si preparano per il pranzo, previsto tra le
12.30 e le 13.30 circa. Il pranzo viene organizzato dall’Associazione tre volte in settimana (usufruendo di un
catering), mentre due volte in settimana i bambini portano da casa un pranzo al sacco. Durante i tre giorni in
cui il pranzo si basa sul catering, i bambini pranzano nella sala polifunzionale della struttura, mentre durante i
due giorni in cui i bambini portano il pranzo al sacco è possibile organizzare dei picnic nel parco in cui ha
luogo il progetto, o delle brevi uscite nel territorio limitrofo. Tra le 13.30 e le 14.00 viene concesso ai bambini
un momento di relax nella sala polifunzionale della struttura e nell’ampia terrazza adiacente, durante il quale è
possibile rilassarsi, fare qualche gioco da tavolo, leggere dei libretti, o dedicarsi a lavori manuali. Durante
questo momento di relax avviene il ritiro dei bambini che scelgono l’opzione “mezza giornata”, e tornano a

casa dopo pranzo. Dalle le 14.00 alle 15.00 circa, i bambini possono dedicarsi ai compiti estivi, oppure ad altre
attività più o meno libere o organizzate, a seconda della richiesta, del numero e dell’età dei bambini.. A partire
dalle 15.00 circa, fino alle 15.45- 16.00 i bambini tornano sui campi da tennis per il secondo momento di
attività tennistica della giornata, il quale, rispetto alla lezione mattutina che è più tecnica, si presenta come un
momento più ludico, di svago. Alle 16.00 termina quindi la giornata.
N.B. in caso di pioggia l’attività prosegue normalmente, sfruttando il palazzetto coperto e la sala
polifunzionale di cui dispone l’Associazione.

Il team addetto al progetto è composto da tre persone; la referente del progetto, nonché responsabile della
cornice ludica in cui si inserisce l’intera attività, è Giulia Pederzolli ( laureanda in Scienze della Formazione
Primaria con esperienza in campo ludico e infantile). L’attività sportivo- motorio- tennistica viene invece
curata dal direttore tecnico della scuola tennis dell’A.S.D. Tennis Levico, ovvero il maestro Matteo Gotti. Gli
aspetti burocratici vengono curati dalla referente del progetto, e dal segretario dell’Associazione, ovvero
Stefano Borile. Durante l’attività, il maestro e la referente sono inoltre stati affiancati da alcuni collaboratori
che si sono alternati nel corso dell’estate.

Per quanto riguarda gli utenti, i bambini invitati a partecipare al progetto ricoprono la fascia 5-14 anni;

Obiettivi
 Obiettivi relativi alle attività di gioco e animazione:
-

Acquisizione e sviluppo del lessico base della lingua inglese e tedesca (acquisizione di vocaboli,
frasi…nell’ambito di giochi linguistici);

-

Acquisizione di conoscenze relative alla natura (nomi di piante..), di conoscenze e abilità relative alla
coltivazione (avere cura di un piccolo orto, curare la nascita e la crescita di piantine in vaso…);

-

Sviluppo di abilità manuali (realizzazione di lavori manuali di vario genere…);

-

Sviluppo di abilità artistiche (realizzazione di lavoretti, rappresentazioni grafico/ pittoriche utilizzando
tecniche differenziate);

-

Sviluppo di abilità creative e immaginative (realizzazione di oggetti a partire da semplici materiali,
invenzione e costruzione di giochi da tavolo…);

-

Sviluppo dei propri talenti e delle proprie potenzialità (proposta di giochi e attività che lasciano spazio alle
potenzialità e agli interessi dei bambini…);

-

Sviluppo di abilità drammaturgiche (realizzazione di giochi propedeutici all’attività teatrale..);

-

Sviluppo di abilità relative a sport alternativi al tennis (pallavolo, ping pong…);

-

Sviluppo di conoscenze e abilità in ambito musicale (realizzazione di giochi e attività che prevedono il
coinvolgimento della musica, e la conoscenza degli elementi fondamentali della sintassi musicale).



Obiettivi relativi all’attività tennistica:

-

Sviluppo e consolidamento di schemi locomotori (andature, sequenze di movimenti relativi al tennis e
all’attività di riscaldamento pre- motorio/ defaticamento post- motorio…);

-

Sviluppo e consolidamento di schemi non locomotori (posizioni relative al tennis e all’attività di
riscaldamento pre- motorio/ defaticamento post- motorio …);

-

Sviluppo e consolidamento di abilità coordinative e di orientamento spazio temporale (coordinare diverse
parti del corpo nell’esecuzione di un movimento relativo al tennis, avere consapevolezza del proprio corpo
in movimento all’interno del campo da tennis, e in relazione agli altri, coordinare il proprio movimento
con l’obiettivo di indirizzare la pallina in un determinato punto del campo avversario...);

-

Sviluppo di capacità di attenzione, di concentrazione (mantenere l’attenzione sulla palla, e
contemporaneamente sugli spostamenti dell’avversario…);

-

Sviluppo di competenze relative alla corretta routine di riscaldamento corporeo e defaticamento, per
incentivare ad un approccio sicuro all’attività sportiva;

-

Acquisizione di un lessico e di conoscenze di base relative all’attività tennistica (nome di mosse base…);

-

Sviluppo di un’idea di sport che è in primis “divertimento”, e non competizione, grazie all’inquadramento
dell’attività tennistica in cornici ludiche e tematiche (trasformazione di posizioni e mosse tennistiche in
“movimenti di animali”…)



Obiettivi trasversali:

-

Sviluppo e consolidamento dell’autoefficacia, ma anche dell’accettazione della sconfitta (comprendere
l’efficacia del proprio impegno e delle proprie potenzialità nel successo, e accettare la sconfitta in modo
costruttivo…);

-

Sviluppo del problem solving cooperativo e strategico (imparare a risolvere, con il giusto atteggiamento,
rompicapi e sfide con l’aiuto dei compagni, nell’ambito di giochi e attività;)

-

Sviluppo di un atteggiamento di rispetto e sensibilità nei confronti della natura (imparare a giocare
all’interno del parco senza rovinarlo, inquinarlo…);

-

Sviluppo dell’orientamento spazio temporale (gestire il tempo e orientarsi in uno spazio predefinito,
nell’ambito di giochi di squadra…);

-

Sviluppo delle abilità relative al rispetto delle regole di gioco, e alla decodifica delle regole in funzione del
raggiungimento dell’obiettivo preposto;

-

Sviluppo delle abilità di cooperative learning (collaborare con i compagni riconoscendo il ruolo
fondamentale di ciascuno del perseguimento di un obiettivo…);

-

Sviluppo di potenzialità latenti grazie alla cooperazione tra pari diversamente competenti (realizzazione di
attività che prevedono una collaborazione tra bambini con diversi gradi di competenza, in ambito ludico,
ma anche nel momento dello svolgimento dei compiti…);

-

Sviluppare un atteggiamento di rispetto nei confronti degli altri (imparare a non imbrogliare, a non
deridere chi è meno abile, a riconoscere le doti e le potenzialità altrui…);

-

Sviluppo e esplorazione delle intelligenze multiple dei bambini (dare alla luce le proprie potenzialità, e
scoprire nuovi interessi, attraverso un panorama di attività molto vario…);

-

Sviluppo di abilità di “vita pratica” (collaborazione nel riordinare gli spazi comuni, partecipazione nella
preparazione della sala da pranzo…);

-

Sviluppo di competenze relative alla cittadinanza e alla vita comune (pulizia e ordine degli spazi comun,
rispetto e cura dei beni comuni, adottare un comportamento adeguato quando si realizzano gite, quando si
cammina per strada in gruppo…)

-

Considerazioni
A conclusione del progetto, la valutazione da parte del team addetto e dell’Associazione in generale è
decisamente positiva. Considerando che il progetto ha visto per ora solo due edizioni, di cui la prima
decisamente sperimentale, gli esiti sono molto soddisfacenti. L’afflusso di bambini è stato superiore alle
media stimata inizialmente, raggiungendo anche i 42 utenti a turno. Ciò ci ha permesso di creare dei gruppi di
lavoro particolarmente omogenei al loro interno, e di proporre quindi delle attività mirate alle loro specifiche
esigenze e ai loro interessi, riscontrando dai bambini entusiasmo e partecipazione. Le novità rispetto
all’edizione precedente sono state apprezzate, in particolare la possibilità di usufruire del pasto caldo tre giorni
in settimana, anziché portare ogni giorno il pranzo al sacco. Anche l’opzione “buoni di servizio” è stata
accolta con interesse da diversi genitori che hanno avuto la possibilità di usufruire di questo servizio.

Tra i punti di forza si sottolinea sempre la location estremamente verde e sicura, che permette di organizzare
quasi ogni attività all’aria aperta. Infatti, esclusi i momenti piovosi o troppo caldi, e i momenti del pranzo e del
relax seguente, l’attività prevedeva il contatto con tutto l’ambiente circostante, e l’inclusione e l’utilizzo di
questo in molte occasioni. Non sono infatti mancati i lavoretti manuali con elementi naturali, o la cura di
alcune piantine trovate nel bosco, la gestione di un piccolo orto, l’apprendimento di termini specifici
riguardanti fiori e piante con la “caccia al tesoro degli alberi”, per non parlare dell’attività di orienteering con
la quale i bambini imparavano ad orientarsi osservando i punti di riferimento della natura circostante. La scelta
di una sede naturale per le attività con i bambini non è solo un’opzione sana e alternativa ai contesti comuni ai
quali i bambini sono abituati a relazionarsi (contesti chiusi piccoli e con pochi stimoli, come possono essere le
aule della scuole…), oltre che un’ottima occasione per sviluppare il rispetto del mondo in cui viviamo, ma è
anche una scelta che ricorda i modernissimi “asili nel bosco”. Diffusissimi nel nord Europa, gli “asili nel
bosco” sono sempre più osservati se non già sperimentati anche nel nostro Paese (si pensi all’asilo nel bosco di
Ostia, che è una delle realizzazioni più famose e più riuscite in Italia per quanto riguarda questa tipologia di
scuola ) e risultano avere ottimi risultati per una crescita plurilaterale, “a tutto tondo” del bambino, grazie ai
suoi numerosissimi stimoli. E’ inoltre positivo il contatto tra bambini di età varia, tra i 5 e i 12/14 anni circa;
infatti, anche se i gruppi di lavoro sono giustamente divisi per età, in altri momenti della giornata si assiste a
uno scambio tra bambini con conoscenze, abilità e competenze molto diverse, che non solo rappresenta uno
stimolo per i più piccoli, ma risulta anche educativo per i più grandi, che vengono responsabilizzati nei
confronti dei piccoli. . Si pensi a come in certi casi nell’attività tennistica i bambini venissero divisi per età ed
esperienza, per poter lavorare in modo più mirato agli esercizi tecnici adatti ad un certo livello di gioco; si

pensi poi a come in altri momenti si svolgessero delle piccole competizioni in cui grandi e piccoli, più e meno
esperti, gareggiavano in squadra insieme, aiutandosi, prendendo esempio, completandosi. Questa modalità di
organizzazione, che richiama la teoria della zona di sviluppo potenziale di Vygotskij, stimola lo sviluppo di
potenzialità silenti, nonché di abilità sociali nei bambini. Risulta poi interessante il connubio tra gli aspetti
tecnici dello sport e l’attività ludica. Tutte le posizioni, le mosse e gli esercizi che riguardano il tennis, per non
parlare del riscaldamento e del defaticamento, vengono“zuccherati” da un gioco, o da una cornice tematica
che da senso all’attività e la rende divertente e curiosa. Così un esercizio di coordinazione oculo- manuale si
trasforma nella storia di un pizzaiolo magico, o la memorizzazione delle posizioni fondamentali viene
mascherata dal gioco tradizionale dell’”uno, due,tre, stella!”. Ciò è particolarmente importante in quanto la
motivazione del bambino nei confronti di esercizi ed attività in un qualunque contesto educativo- didattico è
strettamente legata alla significatività degli esercizi che si propongono; un compito acquista significatività
quando ha un senso per il bambino, quando il bambino riesce a contestualizzarlo, ad attribuirgli uno scopo
sensato, e non astratto. Affiancare una cornice ludica ad esercizi prettamente tecnici permette al bambino di
realizzare questo passaggio, contestualizzando l’esercizio, dandogli senso, e lo motiva quindi a realizzare
l’esercizio. Per quanto riguarda l’animazione e l’attività fuori dai campi da tennis, il cuore dell’attività era
rappresentato dalla multilateralità. Le attività proposte erano tra loro molto diverse e spaziavano da un estremo
all’altro: giochi a squadre (sportivi, ma anche di astuzia…), cucina, lavori manuali, attività artistiche, teatro,
laboratori scientifici, passeggiate… tutto ciò per cercare di coinvolgere tutti i bambini, diversi tra loro per
conoscenze, abilità, interessi e potenzialità, ma anche per cercare di stimolare in ciascuno di loro sfaccettature
intellettive alternative, magari inesplorate, nel rispetto della teoria dell’intelligenza multifattoriale avanzata da
Gardner.
Da notare poi il coinvolgimento dei bambini, ma anche delle famiglie, nell’organizzazione del progetto in
generale. Le famiglie sono state spesso interpellate, mediante riunioni in previsione del progetto, o questionari
al termine di questo, per renderle partecipi delle varie decisioni e iniziative, e per poter soddisfare al meglio le
loro esigenze. I pareri dei bambini venivano invece raccolti durante il momento di assemblea quotidiano, e
tramite dei sondaggi periodici mediante questionari appositi. Questa collaborazione tra staff e utenti ha dato
vita ad un bellissimo clima e rispetto reciproco, ed è stato una fonte di spunti interessanti, alcuni dei quali sono
risultanti particolarmente vincenti.

Conclusione
Lo staff e l’Associazione in generale ritengono di aver adempiuto ai compiti preposti, di aver raggiunto i
propri obiettivi, e di aver individuato interessanti punti di sviluppo su cui lavorare per potenziare la proposta
del prossimo anno, e fornire un servizio assistenziale, ma soprattutto educativo, che soddisfi le famiglie, e in
primis i bambini protagonisti del progetto.

