
BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Il progetto consiste in una serie di incontri   da effettuarsi presso 
Circolo Tennis Arezzo e consiste in una serie di incontri con classi 
diverse, in cui sono inseriti alunni diversamente abili.
Le classi, a turno, durante le ore di scienze motorie, si recheranno 
presso la struttura esterna, accompagnati dal docente curricolare 
e dal docente di sostegno, per praticare “Tennis” con maestri e 
operatori esterni.
Il progetto è rivolto ad alunni diversamente abili con i compagni 
della classe di appartenenza.

FINALITA’
Raggiungere   l’acquisizione di abilità motorie in un contesto 
piacevole e gratificante, attraverso la socializzazione e la 
collaborazione, il rispetto degli altri, il saper stare insieme, il 
condividere spazi .

OBIETTIVI
Migliorare i rapporti interpersonali aumentando l’autostima e la 
valorizzazione personale 
Creare un clima collaborativo e di confronto nel gruppo, favorire i 
processi di inclusione
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, collaborando   con gli altri
Rispettare le regole nella competizione sportiva

ATTIVITA’
organizzazione calendari
organizzazione dei gruppi
organizzazione delle varie attività
svolgimento delle attività

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE

Dicembre  2022- maggio 2023

RISULTATI ATTESI Miglioramento dell’inclusione

RISORSE UMANE Maestro di tennis

SOGGETTI COINVOLTI
Alunni diversamente abili e non, di varie classi.

TEMPI
Incontri di 1/2 ore ciascuno per un totale di 40 ore

COSTI Presentazione piano dei costi.
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