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condivisi
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STEP 1 - Identità sociale della squadra e valori
condivisi

Beyond the Football Field

Identità sociale e 
appartenenza alla 
squadra [45 minuti]

• Chi sono io?
[25 minuti]

• Fare parte di 
questa squadra 
significa per me…
[20 minuti]

Valori condivisi [45 
minuti]

• Contest dei 
calciatori 
[20 minuti]

• Decalogo dei 
valori del calcio
[25 minuti]



STEP 1.1A: Chi sono io? [25 minuti]

Beyond the Football Field

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PASSAGGI MATERIALI

Agli/alle atleti/e sarà chiesto di auto-

descriversi attraverso parole e immagini

(«Immagina di doverti presentare a

qualcuno che non ti ha mai visto. Scegli 5

aggettivi con cui farlo, e 5 immagini tra

quelle proposte che pensi raccontino al

meglio chi sei») in un foglio che verrà

consegnato loro [Allegato 1]. Qualora gli/le

atleti/e avessero difficoltà ad individuare in

autonomia degli aggettivi, possono essere

supportati con alcune domande-stimolo,

ad esempio:

• Che cosa è importante sapere di te?

• Quali sono i tuoi interessi e le tue

passioni?

Gli/le atleti/e potranno produrre in

autonomia i 5 aggettivi, mentre potranno

scegliere le 5 immagini da un pull di 40,

divise in 4 categorie (calcio individuale –

calcio gruppo – altro individuale – altro

gruppo) [Allegato 2].

1. Presentazione dell’attività “Chi sono

io?” (5 minuti)

2. Compilazione del foglio di auto-

descrizione con i 5 aggettivi (5 minuti)

3. Selezione di 5 immagini tra quelle

proposte (far riportare il codice delle

immagini scelte in ordine di

importanza, e motivazione) (5 minuti)

4. Breve discussione (10 minuti) per

rendere saliente l’identità sociale.

• Foglio di auto-descrizione [Allegato 1]

• Pull di n. 200 immagini (40 immagini *

5) [Allegato 2]

• Penne



STEP 1.1B: Fare parte di questa squadra significa per
me… [20 minuti]

Beyond the Football Field

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PASSAGGI MATERIALI

Agli/alle atleti/e sarà chiesto di indicare

anonimamente su 3 post-it cosa significhi

per loro essere parte della propria società

(«Cosa significa per te essere membro di

XXX? Elenca tre aspetti, uno su ciascun

post-it usando singole parole o breve

frasi»).

I post-it saranno poi letti e incollati su una

lavagna/cartellone, raggruppandoli per

temi principali.

1. Consegna agli/alle atleti/e 3 post-it a

testa per scrivere aggettivi/motivazioni

2. Lettura e organizzazione dei post-it (10

minuti)

3. Discussione collettiva sugli aggettivi

emersi (10 minuti)

• Post-it

• Penne

• Cartellone

• Pennarello



STEP 1.2: Valori condivisi [45 minuti]

Beyond the Football Field

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PASSAGGI MATERIALI

Agli/alle atleti/e saranno mostrate 10

immagini di calciatori/calciatrici famosi/e

[Allegato 3], e sarà chiesto loro di votarli/e

da 1 a 3.

Alla fine, sarà realizzata una classifica

dei/delle calciatori/calciatrici su un

tabellone [Allegato 4] e sarà chiesto agli

atleti di motivarla.

Sarà importante distinguere, nelle

motivazioni, la sfera tecnico-tattica da

quella umana e morale e adoperare

quest’ultima come base per proporre la

stesura di un decalogo dei valori del calcio

[Allegato 5].

1. Presentazione del contest

calciatori/calciatrici (per ogni

calciatore/calciatrice segnare nel

tabellone i punti e alla fine individuare

i/le tre giocatori/giocatrici più votati/e)

(10 minuti)

2. Discussione sul perché questi

calciatori hanno ottenuto i punteggi più

alti (10 minuti)

3. Individuazione dei valori (decalogo

della squadra) (25 minuti)

• Carte-calciatori [Allegato 3]

• Tabellone contest [Allegato 4]

• Tabellone decalogo [Allegato 5]

• Pennarelli



STEP 2 - Coerenza valoriale

Beyond the Football Field

Norme di squadra

Espressione delle norme 
di squadra fuori dal 
contesto sportivo



STEP 2 - Coerenza valoriale

Beyond the Football Field

Coerenza [60 minuti]

• Role-play
[20 minuti]

• Dentro e fuori dal 
campo
[40 minuti]



STEP 2.1: Role-play [20 minuti]

Beyond the Football Field

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PASSAGGI MATERIALI

Sarà effettuata una simulazione: verrà

comunicato agli/alle atleti/e che

l’allenatore/allenatrice è stato sospeso/a

per comportamenti antisociali.

La discussione dopo la rivelazione dello

“scherzo” servirà ad introdurre il tema della

coerenza.

1. Role-play (10 minuti);

2. Raccolta delle reazioni sulla lavagna:

“Cosa avete provato e pensato? (10

minuti).

• Lavagna/cartellone

• Pennarelli



STEP 2.2: Dentro e fuori dal campo [40 minuti]

Beyond the Football Field

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PASSAGGI MATERIALI

In campo saranno approntati molteplici percorsi

uguali, culminanti in 5 cerchi dal valore differente

(scala Likert 1-5 gradi). Agli/alle atleti/e saranno

poste domande relative al loro impianto valoriale nel

calcio cui rispondere attraverso la scala “calcistica”;

lo stesso avverrà poi con le medesime domande

sostanziate nella quotidianità. Le domande saranno:

• Quanto sei rispettoso/a e attento/a rispetto a

quello che dice il tuo allenatore/insegnante o

genitori?

• Quanto sei responsabile dei tuoi materiali e della

tua preparazione?

• Quanto sei in grado di mantenere fede agli

impegni che prendi (allenamenti, partite vs

compiti in classe, impegni familiari)

• Quanto sei disposto/a a dare una mano ai tuoi

compagni di squadra/di classe e genitori?

• Quanto parli male o usi termini che non

andrebbero usati in campo/a scuola/nel tuo

tempo libero?.

Il calcolo della discrepanza tra i due punteggi

[Allegato 6] sarà l’occasione per trattare di coerenza

a livello individuale.

1. Conduzione del gioco in campo

segnando e calcolando di volta in

volta i totali per area e riportandoli

nell’apposito tabellone (30 minuti)

2. Riconduzione (10 minuti).

• Percorso (da preparare)

• Tabellone per i punti [Allegato 6]

• Pennarelli



STEP 3 - Dalla condivisione interna di valori
all’azione sociale

Beyond the Football Field

AZIONE SOCIALE

Prestigio 
sociale

Coerenza

Norme di 
squadra



STEP 3 - Dalla condivisione interna di valori
all’azione sociale

Beyond the Football Field

Azione sociale [60 
minuti]

• Chi è un role model?
[20 minuti]

• In favore di chi?
[40 minuti]



STEP 3.1: Chi è un role model? [20 minuti]

Beyond the Football Field

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PASSAGGI MATERIALI

Agli/alle atleti/e sarà chiesto di definire il

concetto di role model. Dopo una

definizione complessiva con l’aiuto di

alcuni esempi [Allegato 7], verrà discusso

con gli/le atleti/e come anche loro possano

essere modelli per promuovere il

cambiamento sociale.

1. Attivazione di una discussione

collettiva a partire dalla domanda

«Secondo voi, chi è un role model?»

(10 minuti)

2. Definizione di role model adoperando

le slides apposite (5 minuti)

3. Introduzione del tema del

cambiamento sociale con la domanda:

«Secondo voi, potreste essere role

model?» Sottolineare lo status come

membri della squadra, e la possibilità

di operare un cambiamento (5 minuti).

• Slides con esempi di role model

[Allegato 7]



STEP 3.2: In favore di chi? [40 minuti]

Beyond the Football Field

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PASSAGGI MATERIALI

Grazie all’ausilio di slides [Allegato 8],

saranno presentati diversi gruppi-target in

favore dei quali gli atleti potrebbero agire.

Successivamente, gli/le atleti/e saranno

suddivisi/e in sotto-gruppi (per poi essere

riuniti/e in un macro-gruppo) che

negozieranno la scelta di un gruppo

sociale svantaggiato in favore del quale

agire come squadra.

1. Presentare le slide relative ai gruppi-

target svantaggiati (10 minuti)

2. Attivazione della discussione (10

minuti)

3. Riconduzione (scelta del gruppo e

iniziale brainstorming su come

intervenire in favore dello stesso) (20

minuti)

• Slides sui gruppi svantaggiati [Allegato

8]
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