
Schema Progetto PCTO

Titolo del percorso: Percorso di alternanza scuola lavoro per la preparazione al conseguimento della qualifica di

arbitro di calcio a 11 e/o di calcio a 5.

Delivery/tipologia di prodotto:

L’Associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è dalla

sua istituzione (1911) portatrice e sostenitrice di valori che vanno oltre quelli

tipicamente sportivi e caratterizzanti l’attività ludico-motoria: il rispetto delle

regole e l’autodisciplina, la costanza e l’ottemperanza negli impegni presi,

l’associazionismo che travalica differenze sociali e discriminazioni sono solo

alcune delle ragioni poste a fondamento del Protocollo d’Intesa siglato tra AIA

e MIUR il 26 luglio 2010 e tuttora vigente e, sulla scorta del quale, la Sezione

AIA di Ciampino ha intrapreso il percorso in parola per favorire una crescita

personale dei ragazzi che sia orientata alla diffusione della cultura della

legalità e del rispetto delle regole: elementi fondanti di una cittadinanza

attiva.

Il progetto è rivolto a ragazzi dai 14 anni in poi ed ha come obiettivo la

formazione dei partecipanti preordinata al superamento dell’esame per

l’ottenimento della qualifica di Arbitro Effettivo che, da quest’anno, può

essere maturata anche da chi è tesserato come calciatore presso società

sportive affiliate alla FIGC (se non ha superato i 17 anni di età).

Tale fase (1/3 della durata dell’intero percorso) è necessaria e strumentale

allo svolgimento della parte cruciale del progetto, consistente nella direzione

delle gare ufficiali (per ognuna delle quali i ragazzi riceveranno un rimborso

spese forfettario) e nella partecipazione ad altre attività di tipo pratico e

rivolte all’accrescimento personale e psicofisico dei ragazzi.

Il progetto, infatti, mira alla formazione dei più giovani sotto un punto di vista

globale, sia come individui sia nelle formazioni sociali.

Lo svolgimento dell’attività arbitrale è strettamente connessa alla crescita dei

ragazzi a tutto tondo. Da un punto di vista individuale, infatti, i giovani arbitri

imparano sin da subito la puntualità, l’autodisciplina e l’osservanza delle

regole. Sotto il profilo strettamente emotivo e psicologico, inoltre, un arbitro

acquisisce quasi naturalmente la capacità di gestire la tensione ed, anzi,

stimola una naturale propensione ad assumere decisioni anche in situazioni di

stress psicologico.

Un arbitro, infine, quasi subito impara a rapportarsi, a farsi accettare e,

soprattutto, a farsi rispettare prima dai calciatori quali loro coetanei e anche

dai dirigenti quali adulti, interfacciandosi con questi in condizioni di parità.

Da un punto di vista esterno, inoltre, occorre evidenziare come –

contrariamente a quanto possa pensarsi – l’arbitraggio è solo apparentemente

uno sport individuale. I giovani arbitri, infatti, verranno immersi fin da subito

in un ambiente eterogeneo, fatto di ragazzi e ragazze della loro età (ma

anche più giovani e più grandi) che sono accomunati dalla medesima passione,

con i quali possono confrontarsi e dai quali avere supporto ed incoraggiamento
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costante.

In conclusione, quindi, il percorso travalica certamente lo studio del

regolamento del gioco del calcio, il quale è mero strumento attraverso cui

catalizzare l’attenzione dei ragazzi in un percorso di crescita e di

accrescimento personale che li coinvolga sia dal punto di vista sportivo che

emotivo ed intellettivo.

Ambito disciplinare: Educazione civica Connessione con altri progetti:

Destinatari: tutti gli studenti che abbiano compiuto il quattordicesimo anno

di età

Classi coinvolte

Numero di Studenti: La sezione ritiene di non fissare un numero di minimo

di partecipanti per attivare il progetto, che potrà svolgersi secondo

modalità di didattica a distanza, frontale o ibrida.

Composizione del gruppo:

Altro (specificare)

Nominativi Tutor interno (TI) Nominativi Tutor esterni (TE) Eleonora Capece

Impegno orario per studente

Numero  complessivo  di  ore
per Studente

Ore anno1 Ore anno2 Ore anno3 Numero di ore
in ambito
scuola

Numero di ore
in ambito
lavoro

Ore In orario
scolastico

Ore in orario
extrascolastic
o

60 0 0 20 40 0 60

Articolazione degli incontri

Il corso è prodromico al superamento dell’esame per l’ottenimento della qualifica di Arbitro Effettivo. Il superamento di tale esame è strettamente funzionale allo
svolgimento della restante (e consistente parte del progetto) che prevede la direzione di almeno 3 (tre) gare ufficiali della categoria Giovanissimi Provinciali Fascia
B (per un totale di 15 ore).
I ragazzi parteciperanno poi ad attività tecniche (teoriche e pratiche) per l’acquisizione di competenze ulteriori.



Impegno orario per tutor Tutor interno (TI) Tutor Esterno (TE)

Progettazione / coordinamento 10

Docenza / tutoraggio in orario scolastico 0

Docenza / tutoraggio in orario extra-scolastico 60

TOTALE 70

Competenze

Prerequisiti

L’unico prerequisito è aver compiuto il quattordicesimo anno d’età e l’idoneità
all’attività sportiva agonistica, che dovrà essere dimostrata con la produzione di
un relativo certificato medico prima della data dell’esame per l’ottenimento della
qualifica.

Metodi di rilevamento delle competenze in entrata

Metodi di rilevamento delle competenze in uscita

È necessario solo il superamento dell’esame al termine delle 20 ore di
formazione frontale.

Competenze Trasversali : “soft skills” basate su EQF (elenco numerato)

S1
S2

Competenze Tecniche: “technical skills” basate su EQF (elenco numerato)

T1
T2



Articolazione delle attività

Fase Modulo Attività Metodologie Skills TUTOR N.Ore Data/

periodo

Orario

(C/E)

Luogo

Metodologie 1 Attività di formazione in cui verrà approfondito il
Regolamento del Gioco del Calcio attraverso l’analisi
e la spiegazione delle singole regole e con la visione
e il commento di alcuni video.

Lezioni frontali/a
distanza/ibride

Eleonora
Capece

20 21/09/202
1-23/11/20
21

18-20 Sezione
AIA di
Ciampino,
Via
Palermo
34

Ideazione

Progettazione

Implementazione

3 Direzione di almeno tre gare ufficiali della categoria
Giovanissimi Provinciali Fascia B, con l’ausilio di un
tutor che affiancherà il neo-arbitro nella gestione
delle procedure burocratiche pre e post gara.

Paolo Samà 15 11/01/2022
-24/04/202
2

9-13

4 Partecipazione a 3 riunioni associative in cui
implementare le competenze tecniche attraverso
l’approfondimento dei seguenti temi:
- Capacità comunicative, self confidence e team

working;
- Organizzazione e preparazione prodromica alla

gara;
- Analisi delle maggiori criticità riscontrate durante

la direzione delle gare.

Paolo Samà 10 11/01/2022
-30/05/202
2

18-20 Sezione
AIA di
Ciampino,
Via
Palermo
34

5 Partecipazione a 4 sedute di allentamento presso il
Polo Atletico sezionale, sito in Ciampino (RM).
Capacità di aumentare la concentrazione in momenti
di stress emotivo

Davide
Testoni

10 18-20 Polo
atletico
sezionale
Arnaldo
Fuso di
Ciampino

Commercializzazione

Valutazione e

Autovalutazione
2 Esame per la verifica delle competenze acquisite

durante il corso
Una prova scritta ed
una orale da svolgere
nello stesso giorno

Eleonora
Capece

5 30/11/2021 15-20 Sezione
AIA di
Ciampino,
Via



Palermo
34



BUDGET

PERSONALE Ore retribuite Tutor interno (TI) Ore retribuite Tutor Esterno (TE)

Progettazione/coordinamento

Docenza/tutoraggio in orario scolastico

Docenza/tutoraggio in orario extra-scolastico

TOTALE ORE

Costo orario

Costo personale

Totale Costo personale 0

STRUMENTAZIONE

MATERIALI Regolamento del gioco del calcio, Divisa ufficiale,
completo di allenamento sezionale, fischietto e taccuino
verranno rilasciati gratuitamente ad ogni studente in seguito
al superamento dell’esame.

ALTRI COSTI L’Associazione è senza scopo di lucro per cui non
percepisce alcun compenso dalle scuole per lo svolgimento
del progetto in parola, che viene svolto a titolo
completamente gratuito.
Occorre precisare che non è previsto nessun costo neanche
in capo ai ragazzi, eccezion fatta per quello concernente il
certificato medico agonistico, il quale può essere richiesto,
ad un prezzo agevolato, presso un centro convenzionato
con la Sezione. Con l’assunzione della qualifica di Arbitro
Effettivo, entrando a far parte di un’associazione, ogni
socio è tenuto al versamento di una modesta quota (7,00
Euro/mese) a titolo di contribuzione al fondo comune
dell'associazione per le necessità istituzionali


