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IL POF (Piano dell’Offerta Formativa) del  

PROGETTO“NEXT GENERATION SAMPDORIA” 

Stagione Sportiva 2015/2016 

(stralcio adattato per il sito ) 

 

INTRODUZIONE 

Il POF è il documento fondamentale rappresentativo la filosofia, l’identità culturale e 

progettuale dell’attività svolta nell’ambito del progetto “Next Generation Sampdoria” ed esplicita 

la progettazione educativa e organizzativa adottata dallo staff tecnico-formativo U.C. Sampdoria 

nell’ambito dell’autonomia di ogni Centro Tecnico. 

Il POF è coerente con gli obiettivi generali e specifici indicati dal SGS FIGC e riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della società di calcio locale. 

Il POF è elaborato dal Settore Giovanile U.C. Sampdoria partendo dalla centralità del 

giovane calciatore e dalla filosofia seguita con i ragazzi del proprio vivaio. 

Il POF è reso pubblico e consegnato ai giovani calciatori e alle famiglie di ogni Centro 

Tecnico all’atto dell’iscrizione (dovrebbe affiancare il POF che ogni singolo Centro Tecnico deve 

presentare). 

 

1. ANALISI della situazione calcistica ed extracalcistica relativa alle varie componenti interne ed 

esterne al Centro Tecnico  

a. U.C. Sampdoria 

b. Il Settore Giovanile U.C. Sampdoria 

c. Relatori esterni di livello nazionale ed internazionale 

 

2. MOTIVAZIONI che hanno portato a sviluppare il progetto “Next Generation Sampdoria” 

a. Promozione di una nuova cultura calcistica attraverso la creazione di una “rete 

formativa” 

b. Attività di “scouting” sul territorio nazionale 

c. Bisogni ed esigenze formative dei giovani calciatori 

Il modello formativo adottato nell’ambito del progetto garantisce veramente la 

centralità del giovane calciatore. Gli allenamenti presentati rispecchiano quelli proposti 

all’interno del Settore Giovanile U.C. Sampdoria. Viene posta attenzione al bambino 

considerato nella sua globalità di persona e, quindi, l’obiettivo generale è contribuire 

alla formazione sia di un giovane calciatore con maggiori competenze (calcistiche) e sia 

di un bambino con maggiori competenze (umane; valoriali; emotivo-affettive, socio-
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relazionali, cognitive). Nella relazione con il singolo giovane calciatore, l'allenatore gli 

consente di ascoltarsi, di ascoltare, di esprimere e gestire le proprie emozioni. Si deve 

sottolineare che, anche nel calcio, quella tra “educazione” e “istruzione” è una falsa 

alternativa: allenando si contribuisce a educare e ogni allenatore non può mai 

dimenticare questo principio. L'allenatore, attraverso il gioco del calcio e la relazione 

pedagogica che questa disciplina sportiva permette di far nascere, favorisce lo sviluppo 

nel bambino delle competenze individuali e sociali (Life Skills indispensabili nel calcio e 

nella vita di tutti i giorni) e della consapevolezza emotiva (Intelligenza Emotiva). Il 

modello comporta un processo di formazione permanente e favorisce la creazione di 

una "rete formativa" tra famiglia, scuola e società di calcio. Sul campo, il metodo a fasi 

e l'organizzazione a quadrati dello spazio migliorano la relazione istruttore – allievo. 

d. Il Progetto “Next Generation Sampdoria” prevede i contributi di: 

1. Riccardo Pecini, Direttore Sportivo Settore Giovanile U.C. Sampdoria 

2. Giovanni Invernizzi, Responsabile Tecnico Settore Giovanile U.C. Sampdoria 

3. Fabio Calcaterra, Responsabile Attività di Base U.C. Sampdoria 

4. Stefano Ghisleni, Coordinatore Progetto 

5. Allenatori Settore Giovanile U.C. Sampdoria 

6. Preparatori atletici e coordinativi Settore Giovanile U.C. Sampdoria 

7. Relatori esterni di livello nazionale e internazionale 

 

 

3. OBIETTIVI FORMATIVI da perseguire in ogni categoria (programmazione per fasce d’età) e 

per ogni singolo calciatore (personalizzazione educativa) 

Il Progetto deve perseguire il “successo formativo” di ogni singolo giovane calciatore a 

prescindere dal suo livello tecnico, coordinativo, fisico, cognitivo. Il successo formativo va 

inteso come “pieno sviluppo della persona umana”; ciò è reso possibile solo ponendo il 

giovane calciatore al centro del progetto formativo. Adottando un metodo di allenamento a 

fasi e combinando i metodi di insegnamento-apprendimento induttivo e deduttivo, il Centro 

Tecnico deve perseguire, per ogni tesserato, obiettivi: 

a. Tecnici, tattici, coordinativi, fisici e i corrispondenti obiettivi formativi legati al gesto 

tecnico (PROGRAMMAZIONE PER FASCE D’ETÀ; vedi Allegato I, pg. 10); 

b. Cognitivi; 

c. Sociorelazionali (il calcio è uno sport di squadra); 

d. Di promozione delle Life Skills; 

e. Obiettivi di consapevolezza emotiva. 

 

4. CRITERI METODOLOGICI-DIDATTICI 

a. Metodo di allenamento a fasi 
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Il metodo di allenamento adottato è il “Metodo a fasi”. Strutturare l’allenamento 

seguendo questo metodo consente di: 

 privilegiare l’aspetto ludico 

 favorire la relazione allenatore – giovane calciatore 

 passare “dal facile al difficile” 

 promuovere la crescita tecnica 

 dare attenzione a tutti i giovani calciatori che si presentano con differenti 

caratteristiche tecniche, coordinative, fisiche e caratteriali (personalizzazione della 

relazione). 

Il primo passo è la definizione dell’OBIETTIVO TECNICO dell’allenamento. 

Successivamente, si definiscono i contenuti, cioè le attività da inserire in ogni fase. 

Questo metodo richiede di dividere l’allenamento in fasi: 

1. GIOCO INIZIALE 

Non è una partita, ma un vero e proprio gioco aspecifico che avvicina l’allenamento 

all’obiettivo tecnico e che, inoltre, consente di iniziare con un clima positivo, 

divertente. 

2. ESERCITAZIONI 

Fase analitica; le esercitazioni consentono l’allenamento del gesto tecnico obiettivo 

dell’allenamento: Tecnica Individuale.  

3. SITUAZIONI DI GIOCO 

Consentono di applicare il gesto tecnico alla situazione di gioco: Tecnica Applicata o 

Tattica Individuale. 

4. GIOCO A TEMA 

Si tratta di una vera e propria partita che presenta un tema (legato all’obiettivo tecnico 

dell’allenamento) 

5. PARTITA 

Ad ogni fase “potrebbe” essere assegnato un intervallo di tempo; ad esempio, per un 

allenamento di 2 ore: 

Gioco iniziale: 20’ 

Esercitazioni: 20’ 

Situazioni: 30’ 

Gioco a Tema: 30’ 

Partita finale: 20’ 

L’esperienza dell’allenatore gli consente di continuare o di sospendere una fase perché 

i giovani calciatori stanno rispondendo bene/male alle proposte. Se, durante il gioco 

iniziale, i ragazzi si stanno divertendo, sono motivati e dimostrano un atteggiamento 

positivo, perché interrompere la fase e passare a quella successiva? 
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All’interno del Metodo a Fasi, può essere previsto un “Loop Tecnico o di Verifica 

Tecnica”:  

 

 

 

 

 

 

                                                                            1-Gioco Iniziale 

                                                                            2-Esercitazione 

 

 

 

 

 

          3-Situazioni di Gioco 

 4-Gioco a Tema 

                                                                           5-Partita 

 

Dopo l’esercitazione, si passa alla situazione che consente di verificare la capacità del 

giovane calciatore di applicare il gesto tecnico alla situazione presentata. Nel caso in cui 

l’allenatore verificasse che si presentano carenze, si ritorna all’esercitazione per poi 

rientrare nella situazione. 

b. Metodi di insegnamento-apprendimento deduttivo e induttivo 

Viene adottato un METODO INDUTTIVO nel quale il giovane calciatore ha un ruolo 

attivo in quanto deve risolvere i problemi (tecnici, tattici, cognitivi, emozionali, 

relazionali) posti dall’allenatore. I ragazzi, accompagnati dall’allenatore, giungono ai 

perché, come, dove e quando di un’attività, di una situazione. L’allenatore non 

comunica la soluzione dei problemi presentati, ma accompagna i giovani calciatori nel 

percorso che porta ad una possibile risposta. Con questo metodo, il linguaggio ha un 

valore pedagogico importante in quanto nel “momento della conversazione”, con la 

tipica disposizione a cerchio, si pongono domande, si richiedono riflessioni, commenti, 

proposte, critiche, pareri e si chiede di esprimere le emozioni provate. In questo modo, 

allenatore e giovane calciatore apprendono e insegnano vicendevolmente. Questo 

metodo favorisce lo sviluppo nei ragazzi delle Life Skills (le Competenze di vita 

individuali e sociali) e dell’Intelligenza Emotiva. Con il Metodo Induttivo, un ruolo 

importante è riconosciuto all’errore.  Per conoscere, bisogna accettare lo sbaglio. 

L’errore, quindi, rappresenta un elemento costitutivo del processo cognitivo e 

formativo, anche nel calcio. Soprattutto, nel calcio giovanile. 
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c. SCHEDE DI ALLENAMENTO di tutte le categorie del Settore Giovanile  

           inviate in seguito 

 

5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO presenti in ogni Centro Tecnico 

a. Campo 

b. Palestra 

c. Aula 

d. Altri ambienti 

 

6. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

a. Il Progetto “Next Generation Sampdoria” concretizza gli obiettivi generali e specifici del 

Settore Giovanile U.C. Sampdoria 

b. Il Progetto “Next Generation Sampdoria” concretizza gli obiettivi generali e specifici del 

SGS FIGC in percorsi formativi funzionali alle esigenze educative dei giovani calciatori di 

ogni singola società locale.  

c. Giorno, luogo, orario di svolgimento degli incontri formativi che hanno come 

destinatari i giovani calciatori, gli allenatori, i dirigenti, i genitori e tutti gli altri soggetti 

che, direttamente o indirettamente, presentano un’offerta formativa ai giovani 

tesserati della società locale (allenamenti con giovani calciatori/con allenatori/con 

genitori, laboratori educativi con giovani calciatori/con allenatori/con genitori, incontri 

formativi, altre iniziative): 

1. 10 incontri formativi presso i Centri Tecnici (allenamenti con le squadre del Settore 

Giovanile di ogni CT e incontri teorici) 

2. 8 incontri presso il C.S. di allenamento del Settore Giovanile U.C. Sampdoria 

(osservazione allenamenti svolti dagli allenatori e dai preparatori del Settore 

Giovanile U.C. Sampdoria con le proprie squadre e incontri teorici) 

3. 5 incontri èlite con relatori di livello nazionale ed internazionale 

4. Allenamenti dimostrativi (svolti dagli allenatori e dai preparatori del Settore 

Giovanile U.C. Sampdoria con i giovani calciatori dei Settori Giovanili delle società 

affiliate) 

5. Osservazione allenamenti svolti dal Settore Giovanile U.C. Sampdoria 

6. Iniziative allo stadio 

 

7. CRITERI E STRUMENTI DELL’ACCERTAMENTO E DELLA VALUTAZIONE 



     
 

6 
 

La valutazione deve sempre assumere valenza educativa, non deve essere utilizzata per 

sanzionare, ma per individuare le strategie da adottare per accompagnare il bambino verso il 

“successo formativo”. 

a. Utilizzo dei seguenti “strumenti educativi” (vedi Allegato II, pag. 14): 

a1. Agenda “famiglia-scuola-società di calcio” 

a2. Carta dei diritti dei ragazzi allo sport 

a3. Diario allenatore 

a4. Diario giovane calciatore 

a5. Scheda Allenatore di valutazione delle Life Skills personali 

a6. Scheda allenamento 

a7. Scheda di valutazione “obiettivi tecnici-Life Skills-emozioni” giovane calciatore 

a8. Sociogramma di Moreno 

a9. Scheda per relazione calciatore 

a10. Circle time 

a11. Video 

b. Incontri periodici con i giovani calciatori, con gli allenatori, con i genitori, con gli 

insegnanti e con tutte le figure che, direttamente o indirettamente, presentano 

un’offerta formativa ai tesserati della società locale 

c. Utilizzo di strumenti multimediali: “cartelle condivise”, skype, e-mail, materiale a 

stampa 

 

 

 

 


