
ALLEGATO 2  
 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Modulo sportivo scuola secondaria inferiore 

Titolo: Stiamo insieme con il gioco del calcio  

1) Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari. 

Alunni appartenenti al segmento “drop out 
capaci”, a rischio di abbandono che abbiano 
necessità di interventi didattici informali e non 
formali e di approcci affettivo-relazionali non 
mediati da strategie formalizzate. L’intento è di 
correggere comportamenti deviati, talvolta 
borderline, non con azioni disciplinari 
sanzionatorie ma con interventi volti al re-
inserimento armonico nella comunità scolastica. 
Attraverso le attività ludico-sportive si darà voce 
a tutte quelle situazioni che potrebbero celare 
disagio sociale e marginalizzazione. Si punterà a  
stimolare la collaborazione e la cooperazione, a 
ridare fiducia e  ad accrescere l'autostima di 
ciascun allievo.  
Durante l’ attività sportiva si andrà a sostenere e 
sollecitare il senso di appartenenza e di identità 
essenziali per il successo formativo riducendo 
anche il fenomeno della dispersione scolastica. 
Il modulo prevede il coinvolgimento di n. 25/30 
allievi della scuola secondaria inferiore  (anni 11-
14). 
 

2) Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici, contenuti, tempi di 
svolgimento delle attività.  

 

L’obiettivo del gioco è la socializzazione per  stare 
insieme e per divertirsi.  
Il modulo ha l’obiettivo di sviluppare e accrescere 
le capacità di integrazione e cooperazione nel 
gruppo, di confronto tra pari, tra varie etnie e con 
gli adulti, di sviluppare la capacità di 
concentrazione e ascolto.  
Le finalità della proposta formativa non si 
fermano all’apprendimento della pratica sportiva, 
ma intendono formare i ragazzi a conoscere, 
applicare e rispettare le regole del gioco. Quindi 
contribuire alla crescita del singolo e della 
comunità, organizzando iniziative ed attività 
parallele ed interdisciplinari, sia all’interno che 
all’esterno dell’istituzione scolastica, che portino 
alla partecipazione democratica e 
all’accrescimento culturale degli allievi. 
 
Il modulo si articola: 
Prima fase: gli allievi apprendono gesti e 
movimenti coordinati e corretti. 



 
Seconda fase: si somministrano le regole di base 
del gioco del calcio, con simulazioni, schemi di 
gioco, individuazione /assegnazione  di ruoli e 
allenamenti. 
 
Terza fase: organizzazione di un mini torneo 
interno ed esterno. 

Il modulo si svilupperà in 30 ore con un incontro 
settimanale di due ore (120 minuti) per 15 
settimane. 

 
3) Scelte metodologiche, formative e 

didattiche, utilizzate. 
 

L’intervento prevede in primo luogo 
l’acquisizione delle tecniche e tattiche del gioco 
del calcio: la posizione in campo, i ruoli da 
coprire, l’inizio e la ripresa del gioco, la differenza 
tra portiere e gli altri giocatori, i falli e le 
scorrettezze, i calci di punizione diretti ed 
indiretti, il tiro di rigore, il calcio d’angolo, il fallo 
laterale e l’uso dei cartellini gialli e rossi per 
ammonizioni ed espulsioni nel caso di 
comportamenti irregolari, la figura dell’arbitro. 
Inoltre si punterà ad introdurre la percezione 
dello spazio (sentire il pallone), la percezione del 
tempo (visione e senso dello spostamento), la 
capacitá di attenzione, la  capacitá di 
determinazione, la memoria delle azioni e il 
ragionamento operativo. 
 
In secondo luogo, gli stati e le qualità psicologiche 
più complessi legati alla vittoria o alla sconfitta 
come la fiducia in sé, il carattere, la volontà, la 
capacita individuale di ragionamento. 
 
La metodologia seguita:  
Visione di immagini e filmati di gare, role playing, 
focus group, confronto, esercitazioni in campo. 
 
I risultati attesi: Il percorso deve condurre  
ragazzi e pre-adolescenti alla consapevolezza del 
corpo umano in movimento e ad apprezzare lo 
sport come attività fisica all’aria aperta o in 
palestra, in gruppo e in squadra. 
 

 
 

4) Modalità di valutazione e di diffusione dei 
risultati.  

 

Valutazione in itinere dell’attività ludica  
attraverso griglie di raccolta dati e di 
osservazione 
 
Presentazione, conferenze, workshop 
Pubblicazione di materiale informativo 
(newsletter, brochure, opuscoli, pagina facebook, 
sito dell’Istituzione) 
 
Manifestazione conclusiva 



 






