
PROGETTO DIDATTICO 

GIOCO-SPORT “TENNIBALL” 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa SAMMARCO  ROSA MARIA 

CLASSI: 1AFM/CAT - 2AFM - 2B BTS - 3B BTS  

4A BTS - 4B BTS - 5CAT - 5SIA - 5BBTS 

PROTOCOLLO N.  3653 IV.9 PAOLA 16/06/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Miriam CURTI 



INTRODUZIONE 
 
 Il gioco-sport TENNIBALL nasce con l’intento di coniugare il raggiungimento degli obiettivi 
programmatici, disciplinari e trasversali con l’esuberanza motoria e la vivacità caratteriale 
tipica della fase adolescenziale degli studenti nella loro fase di formazione scolastica. 
 L’idea di questo gioco-sport è iniziata già negli anni scolastici precedenti, poi interrotta dal 
triste periodo della DAD. 
 Nello specifico, durante quest’ anno scolastico, ho avuto l’opportunità di completare la 
stesura del progetto sia perché finalmente gli studenti sono stati in presenza ma anche per 
andare anche incontro alla necessità di movimento fisico e mentale dei nostri studenti, 
privati, negli anni della PANDEMIA, del loro spazio motorio, di vitale importanza per la loro 
crescita personale. 
 Per gli “addetti ai lavori" questo progetto coniuga ampiamente la possibilità di raggiungere 
gli obiettivi previsti nei nuclei fondanti della materia anche quando le strutture sportive non 
sono adeguate o sono addirittura nulle, quando gli attrezzi sportivi specifici sono insufficienti 
e, non da ultimo, quando bisogna trovare le giuste strategie didattiche per compensare 
l’eccessiva vivacità di alcune classi. 
 Questo gioco-sport coniuga tutto ciò! 
 Spesso sarà capitato a molti docenti della disciplina di trovarsi di fronte a studenti che hanno 
praticato o hanno voglia di praticare solo calcio a scuola, escludendo a priori qualsiasi altra 
proposta di attività sportiva diversa dal calcio… 
 Ci sono alcuni contesti scolastici ancora completamente privo di spazi "sportivi" e questa 
proposta didattica favorisce il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche avendo ma 
disposizione solo con uno spazio adattato, che possa essere interno o esterno. 
 La varietà dei gesti motorie presente nel gioco -sport del TENNIBALL è perfetto per tutte le 

“personalità” sportive, perché attraverso la “multilateralita'” del gesto sportivo si può 

contribuire al consolidamento degli schemi motori di base, come previsto nelle indicazioni 

programmatiche della disciplina nello specifico. Infatti il TENNIBALL prevede gesti motori 

specifici e non, appartenenti ai seguenti sport: calcio, pallavolo, tennis, badminton, 

pallamano, pallapugno leggera. 

Il TENNIBALL, ” inventato da me”, è frutto  dei miei 35 anni di esperienza sul campo, avendo 

operato tecnicamente in tutti questi anni  con bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni; 

Il progetto, quindi è stato elaborato, redatto e sperimentato durante tutto l’anno scolastico 

con gli studenti delle classi indicate i quali, durante le varie attività didattiche dedicate, hanno 

collaborato attivamente alla stesura del regolamento di gioco, sperimentandone in campo 

le regole, i falli e le relative correzioni in itinere fino ad approdare alla stesura" ufficiale" del 

regolamento di seguito allegato; anche il nome del gioco è frutto della fantasia degli studenti. 

Naturalmente il regolamento del gioco-sport è in continua evoluzione, lasciando ampi 
margini sia di miglioramento sia di adattamento, qualora qualsiasi docente di scienze 
motorie di ogni ordine e grado di scuola abbia la possibilità di scoprire il TENNIBALL e 
adottarlo e renderlo fruibile in base alle specifiche esigenze didattiche. 
 Vorrei, infine, ringraziare Il Dirigente Scolastico dell’IIS “PIZZINI-PISANI” di Paola (CS) 
Dott.ssa Miriam CURTI che mi ha lasciato “campo libero” e cioè mi ha permesso di 
coniugare al meglio le esigenze di una didattica innovativa, nell’ottica dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, con le esigenze di gestire le esuberanze sportive di studenti 
appartenenti ad una fascia d’età adolescenziale. 
 
                                                                                     Prof.ssa Rosa Maria SAMMARCO 
 



CAMPO REGOLAMENTARE DI TENNIBALL 

(il riferimento è il campo da BADMINTON delimitato da linee gialle) 

La foto ritrae il campo polivalente esterno dell’ IIS Pizzini-Pisani di Paola (CS) 

IL TERRENO di GIOCO 

 

A.1 si gioca nel campo da badminton (senza rete) prendendo in considerazione le linee laterali, le linee  

di fondo e la linea dei "2 metri"; si aggiunge una linea centrale. 

A.2. Si gioca 1/1: singolare maschile, singolare femminile; 2/2: doppio maschile, doppio femminile,  

doppio misto. 

A.3. In questo gioco-sport si utilizza un pallone da pallavolo. 

A.4. Le linee laterali e di fondo campo fanno parte del campo, la linea centrale no. 

A.5. Nel singolare il terreno di gioco è ridotto:si considerano le linee gialle interne (quindi il campo è ridotto). 

A.6. È obbligatorio un corretto abbigliamento sportivo per giocare in campo. 

A.7. È obbligatorio presentarsi in campo con la mascherina, igienizzare le mani prima, durante e dopo aver 

giocato, igienizzare il pallone prima di ogni utilizzo. 

Queste disposizioni sono obbligatorie per tutto il periodo dell'emergenza COVID19. 



 

IL REGOLAMENTO di GIOCO: 

A.8. La partita è vinta al meglio di 2 set su 3; 

Il set è vinto al raggiungimento di 10 punti anche con lo scarto di un solo punto (es.10-9). 

 

A.9. Il gioco ha inizio con il servizio (una battuta dal basso tipo pallavolo) che si effettua 

dietro la linea di fondo campo ed è valida se il pallone supera la linea centrale. 

 

A.10.I giocatori si alternano al servizio; la battuta viene considerata " azione neutra" cioè 

non si può effettuare un'azione di attacco su di essa. 

 

A.11. È consentito un tocco a squadra; non ci sono passaggi tra i giocatori della stessa 

squadra; durante l'azione di gioco si deve mantenere una certa distanza tra i giocatori 

(almeno 1 metro). 

 

A.12.La palla, per essere colpita, può fare un rimbalzo a terra oppure colpita al volo. 

 

A.13. È consentito colpire la palla con le diverse parti del corpo; è consentito colpire con il 

piede solo dopo un rimbalzo a terra. 

 

A.14.Nel caso di "palla non controllabile o difficile" è consentito effettuare un salvataggio 

con un secondo tocco sia da parte dello stesso giocatore sia da parte del compagno. 

A.15. È consentito "trattenere" la palla e rilanciarla immediatamente. 

A.16. (per le partite di torneo) I cambi avvengono ogni 2 punti effettuati dalla stessa 

squadra; esce chi ha battuto per ultimo, batte chi rimane. 

A.17.  (per l'attività scolastica) i cambi si effettuano ad ogni errore; si forma una fila unica 

e, a rotazione, il 1° arbitro entra in campo per la sostituzione, il 2° arbitro diventa 1° arbitro, 

e il primo della fila diventa 2° arbitro e così via… 

 

A.18. Per lo svolgimento della partita sono previsti 2 arbitri (1°arbitro e 2°arbitro) che, 

all'occorrenza, possono verificare il punteggio delle due squadre. 

A.19. Tra un set e l'altro è prevista una pausa di 2 minuti. 

A.20. In caso di discordanze tra i due arbitri è prevista la "palla contesa". 

 

 

 

 

 



 

 

 I FALLI di GIOCO: 

B.1. È fallo se la palla tocca 2 volte consecutive il campo. 

 

B.2. È fallo se la palla tocca la linea centrale. 

 

B.3. È fallo se la palla viene bloccata e rilanciata liberamente nel campo avversario. 

 

B.4. È fallo se si invade il campo avversario. 

 

B.5. È fallo se si schiaccia oltre la linea dei " 2 metri" 

 

B.6. In caso di comportamento scorretto in campo (sia nei gesti tecnici "esagerati" sia nel 

linguaggio o altro) è previsto il CARTELLINO GIALLO-ammonizione/CARTELLINO 

ROSSO- espulsione. 

 

B.7. È fallo se non si rispetta l'alternanza alla battuta. 

 

B.8. È fallo se c'è un passaggio volontario al compagno di squadra. 

 

B.9. È fallo se non si rispetta la distanza di almeno 1 metro tra i due giocatori. 

 

B.10. In caso di CARTELLINO ROSSO si assegna 1 punto all'altra squadra; in caso di 

CARTELLINO GIALLO si toglie 1 punto. 
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        La DOCENTE 

       Rosa Maria SAMMARCO   
    


