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La nostra scuola calcio si prefigge così determinati obiettivi che vi esponiamo in modo schematico di seguito.

1. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ SENSO - PERCETTIVE (Sviluppare le capacità visive, uditive, tattili e 
cinestetiche.

2. SVILUPPO DEGLI SCHEMI MOTORI E POSTURALI Correre, saltare, lanciare, afferrare, scivolare, piegare, 
estendere, ecc.

3. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ MOTORIE Sviluppare le capacità coordinazione, quali: orientamento spazio-
temporale, combinazione, equilibrio, anticipazione, ritmizzazione, fantasia motoria, ecc.

4. SVILUPPO DELLE ABILITÀ TECNICHE -TATTICHE Per quanto riguarda le abilità tecniche: dominio della palla, 
guidare la palla, ricevere, rimessa laterale, colpire di testa, calciare e tecnica del portiere. Per quanto riguarda le 
abilità situazionali principalmente vengono insegnati: finta e dribbling, tiro in porta, marcamento e smarcamento, 
occupazione dello spazio, ecc. (come? perché? quando?)

5. FORMAZIONE E CRESCITA DEL BAMBINO-CALCIATORE Tramite la scuola calcio il bambino acquisisce 
importanti e fondamentali abilità sociali ed educative, quali soprattutto:

 • Rispetto delle regole
 • Imparare ad apprendere
 • Sviluppare l’autonomia
 • Sviluppare la capacita’ di relazionarsi con gli altri
 • Sentirsi protagonisti dell’ apprendimento tramite il metodo induttivo
Il mister non dà subito la soluzione, ma è il bimbo che cerca di scoprirla e spiegarla. Gli obiettivi educativi possono 
essere così riassunti nella tabella che troverete nella pagina seguente, in base alle tre principali dimensioni di 
ciascuna persona: cognitiva, emotiva-affettiva ed relazionale-sociale.
IL GIOCO SODDISFA COSI’ I BISOGNI DI:
 • Movimento (fisiologico)
 • Svago-divertimento
 • Esplorazione (cognitivo)
 • Conoscenza (cognitivo)
 • Appartenenza (socio-relazionale)
IL GIOCO MIGLIORA I FATTORI DELLA PRESTAZIONE E LE DIMENSIONI DELLA PERSONALITÀ:
 • Tecnici
 • Fisico-atletici (capacità condizionali)
 • Intellettivi e strategici
L’attenzione, l’osservazione, la comprensione, la memoria, la capacità di risolvere problemi, di scegliere la giocata giusta
 • Emotivo-affettivi
La volontà, la determinazione, la capacità di sopportare gli sforzi, il senso di responsabilità, il gusto di guadagnarsi il 
risultato con l’impegno
 • Socio-relazionale
Il rispetto delle regole, la collaborazione, la relazione d’aiuto, il valore della cooperazione


