
Esame di teoria 

 
Orale in piccoli gruppi; alcune possibili domande  
 
 
1. Spiega il concetto pedagogico! Che cosa troviamo al centro dello stesso? 
 
2. Descrivi a grandi linee le fasi della crescita. Qual è l’età migliore per l’apprendimento? 

Quali sono le conseguenze per l’insegnamento?  
 
3. Spiega il concetto metodologico con i tre livelli, di apprendimento e di insegnamento! 
 
4. I giocatori esperti possono trovarsi al livello dell’acquisizione? Motiva la risposta.  
 
5. Come è strutturato il concetto tecnico? Spiega le correlazioni fra i tre elementi chiave e i 

tre movimenti chiave. 
 
6. Interpreta diversi punti di impatto per i fondamentali. 
 
7. Come si può definire una tecnica ottimale e da che cosa dipende? Cita le cinque 

capacità coordinative. 
 
8. Descrivi il principio tattico di gioco «rosso – giallo – verde» per i principianti.  
 
9. Qual è lo scopo principale dell’insegnamento con i principianti?  
 
10. Spiega la struttura del tennis e le cinque situazioni di base del gioco.  
 
11. Spiega il metodo G A G e confrontalo con le tue esperienze in campo tennistico.  
 
12. Che cosa si deve considerare prima durante e dopo una lezione di tennis? Quali sono i 

punti principali? 
 
13. Cita diverse forme di organizzazione per la lezione di gruppo con i principianti e valutale! 

indica ausili per la lezione e come usarli.  
 
14. Come procedi per correggere? 
 
15. Perché anche i principianti dovrebbero giocare il doppio? 
 
16. Perché di tanto in tanto si dovrebbe giocare con l’altra mano o con tutte e due le mani? 
 
17. L’invio della palla è molto importante. Di cosa si deve tener conto se si vuole farlo 

correttamente? 
 
18. Quali sono i presupposti minimi per svolgere un corso G+S previsti nelle direttive per la 

formazione dei giovani? Quali compiti deve assumere il coach G+S in un club?  
 

19. Quali sono i due documenti che dovresti conoscere come monitore riguardo a 
prevenzione degli infortuni e sicurezza? Dove puoi trovarli? 

 
 


