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INTRODUZIONE

Attraverso un progetto realizzato dall'Associazione Set Me Free in collaborazione con gli 
istituti scolastici superiori ITS Galvani e ITIS Marconi e cofinanziato dal Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono 
stati raggiunti risultati significativi per il contrasto a dispersione scolastica e abbandono 
mediante sport e psicologia. Le attività sono state svolte a Giugliano in Campania, territorio
ad alto tasso di dispersione. Questo manuale è uno strumento di condivisione di buone 
pratiche per il miglioramento della formazione scolastica obbligatoria con sport e psicologia
a sostegno della crescita.
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CAPITOLO I

IL PROGETTO MODELLO

1.1 Il progetto

“SportivissimaMente” nasce da un'idea fondamentale: integrare contesti sportivi e contesti
scolastici può far diminuire sia la dispersione e l'abbandono scolastico che il drop-out nello 
sport, migliorando le prestazioni formative e sportive. Il giovane, vivendoli invece come 
contesti scissi, tenderà a valorizzare ed eccellere in uno solo di essi, tralasciando l'altro; 
nella peggiore delle ipotesi, a svalorizzarli entrambi. L'ipotesi che la costruzione di un 
nuovo contesto che integri questi due aspetti, quello scolastico e quello sportivo, migliori le
performance del giovane a tutti i livelli, è perseguibile e diviene sostenibile se il focus che si
predilige è quello della strutturazione dell'identità; in particolare, di un'identità che si 
sviluppi nelle relazioni. Relazioni che possono essere improntate alla collaborazione e allo 
scambio proprio all'interno di contesti che prediligano e si incentrino su tali qualità, 
favorendo l'autonomia dell'adolescente. L'identità degli adolescenti, fortemente 
influenzata dalle relazioni significative nei contesti di riferimento, risulta poco strutturata. 
Così dispersione scolastica e drop-out sportivo sono consequenziali agli scarsi risultati che 
un soggetto può avere nell'uno o nell'altro campo. Lo sport è per la scuola una mera 
attività extra-curriculare non adeguatamente valorizzata e che quindi non va ad incidere 
positivamente sul successo formativo né contrasta la dispersione scolastica. Di converso, la 
scuola non risulta essere significativa per l'attività sportiva e una buona performance 
scolastica va a strutturare un'identità poco incline all'attività motoria e sportiva, non 
incidendo nel contrasto al drop-out sportivo. L'iniziativa proposta è quindi stata 
l'organizzazione di attività sportive in collaborazione con le scuole per l'inclusione e la 
formazione, con assistenza educativa e psicologica contro la dispersione, potenziando 
autostima, autoefficacia, autonomia e motivazione degli adolescenti coinvolti. Calcetto, 
pallavolo, basket e tennis per cento studenti del biennio di due istituiti tecnico-
professionali di Giugliano in Campania nel corso di due anni scolastici. 
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1.2 Obiettivi

✔ Ridurre la dispersione scolastica del biennio negli istituti di riferimento. 

✔ Ridurre il tasso di ripetenti nel biennio, valorizzando ed integrando le attività 
extracurriculari nel contesto scolastico con l'apporto della presenza di un equipe 
composta da psicologi dello sport, dottori in psicologia, operatori sociali e istruttori 
sportivi.

✔ Incidere positivamente sull'autostima e promuovere il senso di autoefficacia.

✔ Sviluppare l'identità degli adolescenti e le relazioni tra pari, favorire l'integrazione 
sociale, l'attitudine al dialogo, allo scambio e alla condivisione.

✔ Migliorare le performance del giovane a tutti i livelli implementando la 
strutturazione dell'identità che si sviluppa nelle relazioni; relazioni che vanno 
improntate alla collaborazione e allo scambio, proprio all'interno di contesti che 
prediligano e si incentrino su tali qualità, favorendo quindi l'autonomia 
dell'adolescente.

✔ Scoraggiare il drop-out sportivo tra gli adolescenti.

✔ Ridurre la distanza tra attività curriculari ed extracurriculari e valorizzare le 
competenze in campo atletico, organizzando allenamenti sportivi con istruttori 
qualificati.

✔ Illustrare alla dirigenza scolastica e agli insegnanti l'importanza dell'integrazione tra 
contesti sportivi e scolastici. L'attività sportiva pomeridiana va valorizzata a scuola 
come attività extra-curriculare.
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1.3 Quadro sintetico delle attività

Per selezionare i beneficiari, il cui bacino potenziale viene rappresentato dal biennio di due 
istituti superiori, è stato emanato un bando interno, diffuso attraverso una circolare nelle 
classi, con i requisiti per la candidatura: i risultati scolastici e/o la situazione contestuale 
sociale e/o economica. In base ai dati reperiti la domanda potenziale è pari a circa 1350 
alunni, mentre il numero di partecipanti previsto è stato pari a 100 (di cui almeno 30 
donne), suddivisi in 50 e 50 per ciascun istituto di appartenenza. La restrizione del numero 
di posti rispetto alla domanda è dovuta, da un lato, dalla necessità di doversi focalizzare sui 
soggetti interessati tarando il progetto in base alle risorse personali ed economiche 
previste dal finanziamento, dall'altro dalla volontà di curare bene la progettualità onde 
garantirne maggiormente i risultati.

È stato presentato il progetto nelle scuole, sia ai docenti in riunioni ad hoc, sia agli studenti 
classe per classe. Emanato il bando e realizzato e somministrato il questionario, sono stati 
selezionati i partecipanti e formate le squadre sportive per allenamenti e gare. Il 
completamento del diario di bordo, l'assestment attraverso il profilo di prestazione di 
Butler e le valutazioni individuali e di gruppo sono state utili sia a motivare gli allievi che a 
creare un ponte con le performance scolastiche, grazie alla restituzione psicologica di 
queste ai docenti, agli incontri di disseminazione e alla partecipazione ai consigli di classe. Il
“circle time” si è rivelato uno strumento efficace per aumentare la vicinanza emotiva e per 
risolvere i conflitti; in particolare sono stati stimolati i giovani ad acquisire conoscenza e 
consapevolezza delle proprie ed altrui emozioni. Durante i “focus group” gli studenti sono 
stati invitati a parlare, discutere e confrontarsi riguardo all'atteggiamento personale nei 
confronti dei servizi erogati attraverso il progetto. Strumenti che hanno consentito di 
allineare ed adeguare perfettamente i servizi alle esigenze del gruppo. Una valutazione 
finale è stata effettuata adottando la metodologia del profilo di prestazione di Butler, 
finalizzata a valutare l'allineamento tra la percezione dell'alunno circa le competenze 
sportive raggiunte e la percezione di atleta dell'allenatore. Il “Multisport Camp”, campus 
estivo sportivo tecnico e multidisciplinare che si è svolto presso l'impianto di Sestola, in 
provincia di Modena, ha offerto ad alcuni ragazzi la possibilità di praticare il proprio sport 
preferito con la collaborazione di tecnici ed assistenti di prim'ordine.
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1.4 Risultati

“SportivissimaMente” si è svolto durante gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18; i dati del 
2015/16 vengono riportati per consentirne la comparazione con il periodo precedente 
all'avvio. In grassetto l'output rilevato al termine delle attività progettuali.

Istituto Marconi 

Biennio 2015/16 - n. iscritti 632, ripetenti 153 (24,2%), ritirati 99 (15,6%)

Biennio 2016/17 - n. iscritti 647, ripetenti 131 (20,2%), ritirati 84 (12,9%)

Biennio 2017/18 – n. iscritti 536, ripetenti 93 (17,3%), ritirati 54 (10%)

Istituto Galvani

Biennio 2015/16 - n. iscritti 692, ripetenti 124 (17,9%), ritirati 43 (6,2%)

Biennio 2016/17 - n. iscritti 622, ripetenti 59 (9,4%), ritirati 39 (6,2%)

Biennio 2017/18 – n. iscritti 652, ripetenti 86 (13,1%), ritirati 32 (4,9%)
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CAPITOLO II

CONTESTO E ASSESSMENT

2.1 Il problema

Un'altissima percentuale di bocciati al primo anno non riprende gli studi, abbandonando la 
scuola ancora in età dell'obbligo. Segnali prodromici dell'abbandono si riscontrano nella 
dispersione che in alcuni casi può verificarsi anche in presenza: il giovane è nell'istituto ma 
non in classe, oppure anche se in classe non è attento o addirittura disturbante. Da 
sottolineare che non tutti i partecipanti rispecchiavano tale condizione. Si vuole però porre 
l'attenzione su quei casi con situazioni sociali/culturali che necessitano di accorgimenti 
speciali per evitare che abbandonino la scuola prima dei 16 anni. Le emozioni che mettono 
in gioco sono collegabili spesso alla provocazione, un provocare che configura l'assetto 
emozionale preponderante come attivo. Altre volte ci confrontiamo con assetti emotivi 
passivi: il lamentarsi e/o il diffidare. 

2.2 Contesto emotivo e collusione

Il contesto emotivo si genera dalle emozioni degli astanti che, contemporaneamente 
vengono influenzate ed influenzano le emozioni degli altri soggetti con i quali si pongono in
relazione. Entra naturalmente in gioco anche il potere dei diversi ruoli con le relative 
responsabilità. 

Il termine “collusione” in psicologia indica il complementarsi, in una relazione, delle 
emozioni. L'alternativa ad una collusione improduttiva può essere, grazie al pensiero e alla 
responsabilizzazione degli adulti, la co-creazione di un nuovo contesto emotivo, un rilancio 
della collusione verso forme maggiormente produttive. 

La provocazione come emozione preponderante degli adolescenti in classe evidenzia una 
tipologia comunicativa, abbastanza tipica della fase di sviluppo, con la quale viene chiesto 
più o meno impropriamente un cambiamento delle attuali modalità di trasmissione, 
condivisione della conoscenza e del sapere.
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2.3 Assessment

Da un punto di vista psicologico, un primo assessment è stato realizzato attraverso la 
somministrazione del profilo di prestazione di Butler, con il quale è possibile individuare 
punti di forza e aree da migliorare di uno sportivo e parallelamente coinvolgerlo e 
responsabilizzarlo nella programmazione degli allenamenti. Il modello teorico è quello 
della Teoria di Autodeterminazione di Decy e Ryan: le attività intrinsecamente motivate 
sono quelle autonome; ogni intervento esterno che riduce la percezione di essere 
autodeterminato diminuisce la motivazione intrinseca (quella relativa a bisogni autonomi). 
Il bisogno di competenza è un bisogno importante per ogni individuo: la percezione di 
autonomia nel suo raggiungimento e quella di non essere costretto da fattori esterni sono 
direttamente proporzionali all'impegno profuso in un'attività. 

Ad ogni alunno è stato chiesto di pensare alle caratteristiche, qualità, o abilità tecniche, 
fisiche o psicologiche che secondo loro un atleta di successo della propria disciplina ha. 
Quindi è stato chiesto di autovalutarsi, poi di valutare la possibilità di miglioramento delle 
abilità scelte. La capacità di individuare obiettivi è strettamente connessa alla motivazione. 
Successivamente è stato realizzato un profilo di prestazione di gruppo, sintetizzando e 
raggruppando tutti gli obiettivi individuali in un unico bersaglio di Butler, per una 
condivisione degli obiettivi e una coesione del gruppo/squadra.
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CAPITOLO III

PSICOLOGIA E MODELLO EDUCATIVO

3.1 Il modello educativo

Il modello educativo si è basato sul paradigma dell'inclusione: quindi sulla valorizzazione 
delle differenze e sulla rimozione degli ostacoli all'inclusione stessa, interpretati come 
prodotti del sociale che impediscono la piena partecipazione e l'apprendimento. Il 
paradigma dell'inclusione esprime una proposta educativa in cui l'innovazione del sistema 
educativo è volta alla trasformazione della società nella direzione dell'accoglienza e della 
valorizzazione di tutte le differenze. Ognuno di noi si contraddistingue per caratteristiche 
che, secondo le circostanze, gli obiettivi da raggiungere, le regole da seguire, possono 
diventare agevolazioni o ostacoli. Ad un determinato contesto, si adatteranno meglio 
coloro che possiedono determinate caratteristiche. Emergeranno su altre solo quelle 
diversità con tratti maggiormente idonei alla situazione. Durante il progetto invece 
abbiamo provato a produrre e divertirci insieme settando regole più rispettose delle 
differenze, regole eque, per un'uguaglianza che prenda in considerazione la varietà. Per 
l'equità di accesso alle possibilità, attraverso condizioni di cui beneficiare per una piena 
espressione delle proprie potenzialità. Perché quell'uguaglianza che non considera le 
differenze, non significa equità. Non essendo tutti noi uguali, condizioni iniziali generali e 
universali divengono inique, in quanto non tarate sulle personali specificità. La diversità 
può essere una caratteristica personale, ma se riguarda aspetti sociali è disuguaglianza. 
Abbiamo colto l'occasione per creare contesti nei quali poter esprimere potenzialità. 
Nell'entrare in relazione con i ragazzi è necessario instaurare un meccanismo empatico che 
porta alla condivisione degli stati emotivi. L'empatia, come suggerisce Hoffman (2008), è 
l'attivazione di processi psicologici che fanno sì che una persona abbia sentimenti più 
congruenti con la situazione di un'altra persona piuttosto che con la propria. Fondamentale
anche la promozione di autoefficacia. Il concetto di autoefficacia, in generale, si riferisce 
alla convinzione nelle proprie capacità di organizzare ed eseguire il corso di azioni 
necessarie per produrre determinati risultati. Le convinzioni di efficacia influenzano il modo
in cui le persone pensano, si sentono, trovano le motivazioni personali e agiscono. Ed 
anche nello sport l'autoefficacia è definita come la fiducia che una persona ripone nella 
propria capacità di affrontare un compito specifico (Bandura, 1986). Uno stabile senso di 
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autoefficacia si può creare attraverso alcuni tipi di esperienze: le esperienze di gestione 
efficace, le esperienze vicarie, attraverso la persuasione e gli stati emotivi e fisiologici. 
Riguardo a questi ultimi, non è tanto importante l'intensità delle reazioni emotive, quanto il
modo in cui esse vengono percepite e interpretate. 

La motivazione implica la direzione da prendere nella scelta di un obiettivo e quanto si è 
attivi e energetici, o quanto sforzo si pone, per raggiungerlo. Possiamo distinguere due tipi 
di motivazione: quella estrinseca e quella intrinseca. Per motivazione intrinseca si intende 
quel processo che si innesca e si favorisce tramite la curiosità collegata al voler fare 
qualcosa solo per il gusto di farla e di conoscere, per migliorare le proprie capacità. Per 
motivazione estrinseca si intende quel processo che si innesca tramite il controllo e che 
lascia intendere che vi sono una serie di premi come targhe, coppe, medaglie, viaggi e 
denaro ad esempio, e riconoscimenti, rinforzi e sollecitazioni dalle persone significative 
(l'allenatore, i genitori, il gruppo dei pari) o rinforzi negativi come le punizioni. Il passaggio 
dalla motivazione estrinseca a quella intrinseca è di fondamentale importanza: può 
avvenire grazie all'adulto che deve aiutare il ragazzo a comprendere che la ricompensa è 
una piacevole esperienza ma che lo scopo primario è il gioco, il divertimento, la 
soddisfazione personale. 

Negli allenamenti svolti si è data importanza a valori e obiettivi condivisi. I valori sono stati 
trasmessi con l'elicitazione di focus attentivi su correttezza, lealtà, tolleranza, costanza. 
Inoltre l'accento è stato posto sull'acquisizione di abilità e sull'impegno.
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3.2 Resilienza – empowerment

La relazione positiva insegnante-alunno è fondamentale per l'inclusione scolastica, 
l'apprendimento e lo sviluppo psicosociale (Cefai, 2008; Weare, 2000); di conseguenza, la 
qualità negativa di questo rapporto può seriamente pregiudicare l'adattamento e lo 
sviluppo psicosociale (Mash & Wolfe, 2013). Numerosi sono i dati della ricerca che indicano
come questo rapporto può influire negativamente sullo studente, sia dal punto di vista 
dello sviluppo psicosociale che dal punto di vista dei risultati accademici (Richman, Bowen, 
&Wooley, 2004). 

La scuola rappresenta un contesto critico per lo sviluppo dell'autostima, dell'auto-efficacia 
e della motivazione a progettare la propria vita. Si è allora voluto stimolare la potente 
influenza del sostegno degli insegnanti e dei pari, promuovendo l'autonomia e la fiducia in 
se stessi attraverso la promozione dell'indipendenza e l'instaurazione di legami positivi con 
gli altri, con la consapevolezza del paradosso dello sviluppo psicosociale dell'essere umano 
che cresce e acquisisce la sua autonomia e indipendenza attraverso relazioni di 
dipendenza.

Le pratiche punitive, del resto, sembrano avere un impatto negativo a lungo termine sul 
comportamento problematico e quanto più queste pratiche sono violente e distruttive 
tanto più aumenteranno reazioni oppositive, disobbedienti o provocatorie (Kourkoutas, 
2012).

Ci si è dunque focalizzati sulla riduzione dell'ostilità tra insegnante e alunni, laddove 
riscontrata. Inoltre, abbiamo aiutato i ragazzi a sviluppare le loro competenze sociali e 
contribuito, specialmente attraverso lo sport, alla formazione di studenti resilienti, 
promuovendo le abilità di problem-solving, l'autonomia e la fiducia. In definitiva abbiamo 
provato a evidenziare che l'aspetto accademico e quello socio-emozionale possono non 
mutualmente escludersi; la scuola può farsi carico di entrambi se sostenuta da pratiche 
educative adeguate e, perché no, grazie alla costruzione e al miglioramento di un contesto 
sportivo non agonistico, che solo l'istituzione scolastica, in rete con il terzo settore, può 
implementare.

Il ruolo del facilitatore (psicologo, educatore o allenatore, professore di educazione fisica) 
che non offre soluzioni preconfezionate ma stimola processi e suggerisce percorsi, si esplica
nella definizione cooperativa e nell'adeguamento degli obiettivi per il gruppo. Gli stessi 
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studenti rivestono il ruolo di facilitatori dell'apprendimento dei compagni. Lo sport 
coinvolge gli studenti in un lavoro di gruppo, dove ognuno ha il proprio ruolo specifico. Il 
proprio contributo, interrelato a quelli altrui, risulta essere indispensabile per il 
raggiungimento dell'obiettivo, che è sia personale che comune. Si è tutti sulla stessa barca: 
ecco svilupparsi l'interdipendenza positiva, che viene alimentata non solo dalla 
condivisione di obiettivi (condizione necessaria ma non sufficiente), bensì 
dall'interdipendenza di ruoli, compiti, risorse.

I processi metacognitivi sollecitano nell'alunno l'autocontrollo e l'autovalutazione dei 
propri processi di apprendimento, stimolandolo a riflettere sul fenomeno conoscitivo, su 
cosa e come sta imparando. La metacognizione si realizza attraverso spazi e sollecitazioni 
ad una riflessione individuale e collettiva sui processi cognitivi e motivazionali personali e 
del gruppo di appartenenza.

Il gruppo costruisce e distribuisce conoscenza: più che apprendere, apprende ad 
apprendere, acquisendo quelle competenze utili alle nuove strutture organizzative e 
produttive, dove non viene più richiesta la memorizzazione di istruzioni e l'applicazione di 
procedure ma innovative capacità comunicative e collaborative per il raggiungimento di 
obiettivi condivisi.

3.3 Il tempo del cerchio

I circle time sono stati, inaspettatamente, molto spesso, momenti ricercati e desiderati dai 
ragazzi delle diverse classi che hanno partecipato al progetto.

La metodologia, che consiste nel sedersi in cerchio con un adulto di riferimento, anch'esso 
parte integrante di tale gruppo, permette un momento fondamentale di condivisione, di 
espressione delle proprie opinioni ed emozioni. L'obiettivo è proprio quello di facilitare la 
comunicazione tra i ragazzi e la reciproca conoscenza.

Il progetto prevedeva un momento iniziale in cui effettuare il cosiddetto tempo del cerchio.
Inizialmente i ragazzi sono apparsi titubanti, confusi rispetto al da farsi, ovvero non abituati 
a guardarsi in faccia e parlare di sé e tra loro. Dopo un iniziale periodo, durato un realtà 
poco (due o tre incontri), gli alunni si sono mostrati più predisposti a questo scambio 
comunicativo, tanto che in alcune giornata sembrava più ricercato dell'allenamento stesso!
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Molte volte si sono affrontate tematiche legate al gruppo-squadra, alle incomprensioni in 
cui sono inciampati durante gli allenamenti, a dinamiche interne, altre volte alle loro 
preoccupazioni scolastiche ma tante altre volte i ragazzi hanno mostrato fame di 
conoscenza di alcuni temi, come il rapporto con il sesso opposto, l'omosessualità e l'AIDS. 
Tali tematiche sono state affrontate da educatori, psicologi ed allenatori senza alcuna 
riserva e particolari tabù. Si è cercato di utilizzare non solo le competenze scientifiche in 
possesso relative ad alcuni argomenti, ma anche le proprie esperienze personali per 
agevolare la compressione di alcuni eventi e creare, incontro dopo incontro, una maggiore 
empatia nel gruppo.

I circle time sono quindi stati momenti importanti ed indispensabili per la crescita emotiva 
degli alunni e, al tempo stesso, hanno aiutato anche noi dello staff a ricordare esperienze 
passate, preoccupazioni adolescenziali ed emozioni arcaiche molto spesso assopite dal 
mondo frenetico in cui siamo immersi.

3.4 L'esperienza vissuta con gli occhi di un'educatrice

I laboratori sportivi messi a disposizione dei ragazzi durante le ore curriculari hanno dato 
una motivazione in più agli allievi per non assentarsi alle lezioni a scuola, riducendo così il 
numero di abbandoni scolastici e dando la possibilità ad educatori, allenatori e psicologi di 
poter instaurare una relazione con questi giovani già abbandonati al loro destino.
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Nella società, a scuola, a lavoro, nelle comitive di amici siamo abituati ad etichettare l’altro 
come: timido, bullo, sfaticato, giocherellone, svogliato, diligente, educato, terribile, difficile,
tranquillo, ecc… ma questi sono solo alcuni aspetti della persona, e chi decide di entrare in 
relazione con loro, andando oltre le apparenze, può accorgersi che c'è tanto altro da sapere
e da scoprire.

Il progetto ci ha permesso di conoscere realmente le storie di ognuno di quei ragazzi, le 
loro passioni, le loro risorse, fragilità, attitudini, difficoltà, energia e forza. Grazie ai 
laboratori, attraverso lo sport di squadra, abbiamo potuto educarli al rispetto delle regole, 
alla condivisione, alla collaborazione, alla solidarietà, alla comprensione, al rispetto di sé e 
degli altri. Abbiamo avuto la possibilità di trasmettere loro dei valori (che oggi sembrano 
non andare più di moda), di poterli far vivere la sensazione di essere importanti per 
qualcuno (grazie alle telefonate, i messaggi, i colloqui, le relazioni che si sono instaurate), di
insegnargli a riconoscere, gestire e nominare le loro emozioni. Anche noi dell'equipe siamo 
cresciuti insieme a loro, laboratorio dopo laboratorio, grazie alla fiducia che ci hanno dato. 
Molti ragazzi non avevano possibilità economiche per iscriversi in una scuola calcio, al 
basket, alla pallavolo, e tantomeno al tennis, e grazie a Sportivissimamente hanno potuto 
sperimentarsi, allenarsi e divertirsi. Altri erano destinati a restare soli, senza amici ed 
emarginati sociali, ma grazie allo sport di squadra e al lavoro che abbiamo fatto, hanno 
potuto potenziare le loro risorse, instaurare relazioni di amicizia e sentirsi parte di un 
gruppo; rafforzando anche la loro forza ed autostima. Altri avevano bisogno di incontrare 
degli adulti con cui parlare e confrontarsi, i quali li guidassero per un pò aiutandoli a non 
perdersi. Sono tanti i ragazzi che abbiamo avuto il piacere di conoscere, e tante le loro 
storie, i loro miglioramenti. Sono consapevole che è stata una grandissima opportunità per 
noi, per la scuola e per quei giovani. Giovani che hanno bisogno di adulti competenti che si 
prendano cura dei loro bisogni, che li vedano per quello che sono, che li aiutino a scoprire i 
propri talenti e risorse, che gli diano la possibilità di fare sport (con tutti i vantaggi che ne 
conseguono) e che accolgano le loro richieste e sappiano fermarli in modo autorevole 
quando se ne presenta l'occasione. I giovani hanno bisogno del nostro tempo e del nostro 
impegno.
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3.5 L'esperienza vissuta con gli occhi di un istruttore

Ho lavorato con due gruppi-squadra di adolescenti. Le condizioni atletiche, tecniche e 
tattiche, degli allievi erano eterogenee  (valutazioni effettuate attraverso i test di precisione
- test di conduzione - test psicocinetico - test tecnico - test coordinativo). Alcuni di loro 
avevano esperienze di scuole calcio, altri non avevano mai effettuato percorsi di 
allenamento di squadra. Durante il percorso ho vissuto esperienze significative con i miei 
allievi, tali da rimodulare le sedute di allenamento; eventi che però non hanno 
rappresentato un ostacolo al mio lavoro sul campo, poiché le modifiche erano pensate alla 
fine della seduta e rimodulate prima della successiva. Presentarsi al campo con un 
programma mirato, specifico e divertente è una pratica, a mio parere, doverosa per 
svolgere l'incarico a cui siamo chiamati e necessaria per ricevere e analizzare ulteriori 
feedback. Inizialmente era necessario che i miei allievi si conoscessero e si identificassero 
come un gruppo, un insieme, si sentissero famiglia. Necessario, allo stesso tempo, 
sviluppare in ognuno di loro l'autostima, il sentirsi bravi, competenti, capaci, per essere 
liberi nelle scelte, nelle giocate, nel dribbling per creare la superiorità numerica e/o nel 
raddoppio per aiutarsi in difesa, per sviluppare il sostegno e l'appoggio. Nelle modifiche 
effettuate durante i mesocicli di allenamento risalta il tempo concesso alla comunicazione; 
parlare di cosa è successo, di cosa si è provato e spingersi al confronto per riuscire ad 
esprimere la frustrazione, la rabbia che nella maggior parte dei casi appariva in modo 
prevaricante e distruttivo nella sconfitta, nella non riuscita ottimale dell'esercizio e nel 
tempo di attesa di un gioco analitico. Siamo riusciti ad esprimere, ognuno con i propri 
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tempi, i pensieri, le idee, i pareri e a rappresentarli attraverso il gioco del calcio. Restituire 
ciò che avevo vissuto con loro volta per volta, ascoltare la loro opinione, le loro critiche e 
apprezzamenti che riguardavano sia gli adulti sia il gruppo dei pari, è stato utile per renderli
responsabili, far aumentare la loro autostima e dare voce, valore alle loro idee. Il nostro 
interesse sul tema della responsabilità si manifestava attraverso le tematiche concernenti il 
rispetto dei materiali e quindi le regole di utilizzo, il riordino e la convivenza nell'ambiente 
spogliatoio. 

Il lavoro educativo non è mai lineare ed evidente nell'immediato, ma appare, ai miei occhi, 
come una curva, con momenti alti e bassi; i risultati sono evidenti dopo tempo, dopo la 
costanza di esserci sempre, dopo che l'allievo abbia capito che di te istruttore ci si può 
fidare poiché ci sarai sempre e sempre con competenza, autorevolezza, assertività e 
amorevolezza. Si è lavorato con più giochi situazionali, più esercitazioni che esercizi 
cercando di creare gruppi omogenei con il più vivace e il più introverso. Si è utilizzato 
ampiamente il mezzo operativo della situazione semplificata con l'intento di simulare 
situazioni di gioco reali; aumentando il livello di difficoltà, gradualmente, con fattori 
condizionanti (in uno spazio delimitato, più cinesini, più palloni, giocatori jolly) al fine di 
favorire la comprensione e l'assimilazione dei concetti allenati. Si è inoltre stimolata nel 
gruppo la consapevolezza della possibilità e della necessità di allenare la capacità di 
reazione, la ritmizzazione, la differenziazione cinestetica, la coordinazione spazio-tempo e 
l'equilibrio. 

Si è lavorato sulla diversità, nello sviluppare risorse interne, sulla capacità di riconoscere i 
propri e altrui limiti e qualità, per rappresentarli nel gioco. Successivamente, con il gruppo 
pronto ad ascoltare e guardare, grazie al gioco, ci si è resi consapevoli del proprio agito ed è
comparso il segno dell'incoraggiamento su una palla andata male, sull'errore di un 
compagno verso l'altro, e della pacca sulla spalla per incoraggiarsi a far meglio, a crederci 
ancora. Appariva la voglia di confrontarsi, nei loro occhi e nel loro atteggiamento; ad ogni 
fine allenamento ho cercato di farli esprimere attraverso partite libere 5 vs 5 - 5/4 - 5 vs 5 
con jolly. La grande soddisfazione, come si sa, per un istruttore, è vedere in quei momenti 
di gioco la comparsa di episodi tradotti, trasportati, recepiti dagli allenamenti. La lettura di 
gioco della squadra avversaria, durante i confronti, è apparsa in evoluzione e crescita, come
segno di miglioramento tattico; appariva inoltre la capacità di guardare alla totalità rispetto
ad un'iniziale affidarsi al più bravo. Le valutazioni effettuate, attraverso la somministrazione
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dei test, all'inizio del percorso, durante e alla fine del progetto, mostrano effettivamente 
miglioramenti atletici e tecnici.

Il loro desiderio di rappresentare l'istituto scolastico come squadra li motivava a migliorarsi 
e a integrarsi al meglio. Probabilmente si sono sviluppate migliori relazioni con l'istituzione 
scolastica ed i suoi attori, poiché i ragazzi si sentivano la scuola, la rappresentavano ed 
erano felici di giocare, con fair play, per essa.

Associazione di promozione sociale Set Me Free - www.setmefree.it

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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