
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano 
 

 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO SCUOLE A SAN SIRO 

  

RESPONSABILE PROGETTO  prof. Manuel Vascelli 

  

DESTINATARI TUTTI GLI ALUNNI 

  

OBIETTIVI E FINALITÀ Osservazione socio-comportamentale in una situazione di svago 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Uscita ricreativa per assistere ad una partita di calcio di campionato o di coppa. 

Pacchetti a disposizione: tra 13 e 22 persone a turno (compresi gli accompagnatori) 

Programma: 

- Decisione da parte del Consiglio dei Docenti sulla modalità di selezione degli 

studenti (a sorte, per meriti, per difficoltà motorie e/o socio-culturali, … ) e 

definizione degli stessi. 

- Suddivisione in gruppi composti da 5/6  persone ognuno (1 accompagnatore 

+ 5 studenti circa) 

- Appena arriva la convocazione (fino a 2 giorni prima della data dell’ incontro 

a cui si può partecipare) avvisare gli interessati precedentemente selezionati 

- Ritrovo: specificare, con preventivo avviso ai partecipanti, luogo ed orario 

(variabili a necessità ma calcolando bene le tempistiche del transfert) 

- Trasferimento ed arrivo allo stadio 

- Ingresso e sistemazione nei posti assegnati 

- Assistere all’ incontro 

- Uscita dallo stadio e regroup 

- Transfert di rientro nei pressi della scuola 

  

TEMPI / DURATA 
Tra le 3 e le 4 ore ogni partita a cui avremo accesso durante la stagione calcistica 

2021/2022 

  

RISORSE UMANE 1 adulto ogni 5 alunni circa 

  

RISORSE MATERIALI 

- i mezzi per il transfert oppure i biglietti dell’ autobus ( 2 ogni partecipante - 

compresi gli accompagnatori. 

- documento di identità per ogni partecipante. 

- green pass e mascherina [consiglio anche mascherina di scorta e disinfettante 

per mani (boccettina piccola)] per ogni partecipante che abbia compiuto i 12 anni di 

età. 

   

PRODOTTI REALIZZATI 
Facoltativo un elaborato descrittivo sul vissuto, un’ esposizione orale piuttosto che 

una presentazione digitale alla classe e/o sul giornale della scuola 

  



MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

- 1 accompagnatore adulto (volontario scelto tra il personale scolastico, docenti 

e ATA) ogni 5 studenti circa 

- scheda di osservazione socio-comportamentale (da definire) 

- valutazione sull’ elaborato o sull’ esposizione facoltativa 

 

BENI E SERVIZI 

Pacchetti a disposizione (numeri compreni gli accompagnatori): 

- A.C. Milan > 3 pacchetti da 14 + 2 pacchetti da 13 

- Internazionale F.C. > 1 pacchetto da 22 persone + 1 pacchetto da 17 persone + 2 

pacchetti da 16 persone 

Secondo estrazione effettuata per ogni evento dall’ apposito comitato dell’ Ufficio 

Scolastico Regionale tra tutti gli istituti comprensivi di Milano aderenti all’ iniziativa 

 
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 

USR per lo Sport - CONI - A.C. Milan - Internazionale F.C. - Stadio San Siro 

Meazza (Milano) 

 

DATA:     25/ 10 /2021 

PROF. Manuel Vascelli  


