
Il mio pcto

formazione e 
pratica sportiva

agonistica

Liceo Statale S. Pizzi

Indirizzo: Scienze 
Umane opzione 

Economico Sociale

Lanna Lorenzo
5ªA



Il mio percorso si è svolto presso:

il Dipartimento di 

Giurisprudenza

dell’Università Vanvitelli

L’Istituto Statale S. Pizzi

con il progetto POT 

Prometheus

L’Associazione italiana arbitri

FIGC di Caserta



Competenze trasversali del 
progetto

saper lavorare in team 
valorizzando le abilità e 
competenze del singolo
e del gruppo

saper riconoscere
l’importanza di rispettare i
confini definiti dai ruoli dati
per operare autonomamente

saper relazzionarsi in modo 
corretto con l’altro tenendo conto
del ruolo e della posizione
dell’interlocutore



Competenze disciplinari del 
progetto:

-Applicare le conoscenze
alle diverse e nuove
situazioni.

-Realizzare un intervento
di promozione
dell’inclusione in un 
contesto sociale.

-Saper confrontare gli aspetti
e i comportamenti delle realtà
personali e sociali con il
dettato regolamentare.

-Capacità di distinguere le 
diverse fonti normative e 
la loro gerarchia.

-Saper riconoscere e 
rispettare i ruoli definiti
dall’equipe di lavoro.



L'Associazione Italiana Arbitri, spesso 
citata con l'acronimo AIA, è la settima 

componente della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio. Si occupa del reclutamento, 
della formazione, della gestione tecnica, 
associativa e disciplinare degli arbitri di 

calcio italiani.

Fondata il 27 agosto 1911, l'AIA ha il 
compito di designare gli arbitri per 
la direzione di tutte le gare dei 
campionati italiani di calcio, svolti 
sotto l'egida o autorizzati dalla 
FIGC.



L’Associazione
italiana arbitri Figc

di Caserta
Cosa offre?

Corso di formazione per il percorso di 
arbitro.
Allenamenti settimanali di preparazione
ai campionati.
Certificato del settore arbitrale della
FIGC.
Riunioni nazionali per l’aggiornamento
del regolamento.



Tale percorso mi ha aiutato a sviluppare competenze 
specifiche in ambito socio-economico, basate 

sull’inclusione dei ragazzi anche se appartenenti a 
squadre diverse, e su una prima esperienza 

lavorativa con entrate economiche 



Studiare e sapere come comportarsi in 
alcune circostanze per amministrare la 
giustizia sul campo mi ha fatto crescere e 
non poco.

È stato un pò difficile non prendere
posizioni, rimanere imparziale e 
soprattutto adottare misure disciplinari
conforme alle loro scorrettezze.

Hanno sorriso, si sono abbracciati, 
hanno sofferto e li ho visti anche
piangere.

Tra i bambini c’era intesa e nessuna rivalità; forse qualche
offesa mi è arrivata dai genitori. Ho notato che erano
veramente felici e che riuscivano a dimenticare le loro
conflittuali situazioni familiari semplicemente rincorrendo
un pallone, sentendosi così finalmente liberi. Il più felice
forse ero io. Provavo la sensazione di essere uno di loro
anche se non potevano passarmi il pallone. Mi rispettavano
e mi davano del “lei”, in realtà in quel campo, mi sono
sentito anch’io per tutto il tempo nuovamente un bambino.



Questo percorso mi ha fatto
crescere, mi ha sensibilizzato e ha 
aiutato tanto a capire come 
progettare il mio futuro.

Mi ha portato a superare i miei limiti e ha 
determinato tanti cambiamenti nella mia
personalità.



Confrontarmi e lavorare con i miei 
compagni di classe ha aumentato le 
mie capacità creative e mi ha 
sensibilizzato tanto.

Prenderemo strade diverse, correremo 
veloci dietro i nostri sogni, andremo 
lontano; ma non dimenticherò mai i 
miei compagni e il mio percorso liceale.


