\
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI”
“Giorgio Asproni”
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate)
LICEO SPORTIVO

“R. Branca”
LICEO ARTISTICO
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE
REFERENTE DELL’ENTE: Dott. Alessandro Bertolazzo
TUTOR D’AZIENDA: Alessandro Bertolazzo e Luca Cherchi
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni
TUTOR SCOLASTICO: PROFF. Francesca Casti (3BS); Anna Rita Fadda (3AS); Silvia Musa (5AS); Pinuccia Vacca (5ASS);
Nicoletta Floris (4BS); Giuseppe Lorefice (4ASS), Maria Chiara Borgonovo (4AS)
DESTINATARI: alunni delle classi 3AS, 3BS, 4AS, 4BS, 4ASS, 5AS e 5ASS
DATA DI INIZIO: 16 e 17 novembre 2021
N. ORE: 50
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: stage
RACCORDI DISCIPLINARI: Scienze Motorie e Educazione Civica
OBIETTIVI GENERALI

TITOLO DEL PROGETTO: “Nuovo corso arbitri 2021”

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;
B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli scolastici per
valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali;
D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in
particolare quelle trasversali;
E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro;
G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali;
I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile.
OBIETTIVI SPECIFICI
•
•
•
•
•
•

Conoscere le 17 regole che compongono il “Regolamento del Giuoco del Calcio” nell’ edizione aggiornata al 12
agosto 2021
Formare studenti disponibili a svolgere il ruolo arbitrale nei campionati giovanili federali;
Offrire a tutti gli studenti la possibilità di svolgere un ruolo da protagonisti nello sport, cercando di migliorare
i processi di autostima e relazionali;
Acquisire competenze decisionali trasferibili in contesti diversi dallo sport;
Sviluppare negli studenti – arbitri le capacità comunicativo-relazionali necessarie a gestire efficacemente
situazioni conflittuali;
Sensibilizzare gli studenti al percorso arbitrale nell’ambito della FIGC.

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI
- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali informativi
specifici, anche in lingua inglese;
- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione con l’ambiente
(saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro; nel rispetto di cose, persone,
ambiente; nell’auto-orientamento.
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE
Aver raggiunto maggior consapevolezza:
- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e funzioni);
- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro.
ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI
Il corso prevede 15/20 ore di teoria con l'illustrazione di quanto riportato nelle 17 regole che compongono il
“Regolamento del Giuoco del Calcio” nell’ edizione aggiornata al 12 agosto 2021. Ciascuna lezione sarà supportata da
più video per comprendere come la regola venga interpretata e quindi applicata sul terreno di gioco in maniera pratica.
Sarà inoltre mostrato come un arbitro deve compilare, per ogni gara, un referto che costituisce il documento ufficiale
attraverso il quale il Giudice Sportivo della F.I.G.C. competente per quel determinato campionato omologa la gara.
Al termine del corso teorico
•

•

per gli allievi che intendessero entrare a far parte dell'Associazione Italiana Arbitri si terrà un esame tenuto da
una commissione composta dal Presidente della Sezione, dal segretario, dal Responsabile del Corso e da un
componente del Comitato Regionale Arbitri. Le rimanenti ore saranno concluse con lezioni su spostamento e
posizionamento sul terreno di gioco e con l’arbitraggio, dopo naturalmente aver sostenuto una visita medica
per attività agonistica;
per gli allievi che dovessero scegliere di non sostenere l'esame, si proseguirà effettuando su pista o su campo
quelle prove atletiche che tutti gli arbitri sostengono più volte all'anno per poter arbitrare. Per concludere
anche in questo caso le ore, si visionerà una gara per comprendere come un Osservatore Arbitrale valuta
l'arbitro in campo e successivamente in aula gli allievi riporteranno quanto hanno rilevato."

ORE SVOLTE IN AULA: 15/20
ORE SVOLTE IN AZIENDA: 35/30
TEMPI: a.s. 2021/2022
Il referente per i PCTO
Prof.ssa Maria Luisa Asoni

Il tutor scolastico
Professori
Anna Rita Fadda (3AS)
Francesca Casti (3BS)
Maria Chiara Borgonovo (4AS)
Nicoletta Floris (4BS)
Silvia Musa (5AS)
Giuseppe Lorefice (4ASS)
Pinuccia Vacca (5ASS)

