
 

 

 

INCONTRI FORMATIVI A CURA DI SCUOLA DI TIFO 
 

ATTIVITA’ 
Incontro formativo con 
educatore + evento conclusivo 
 
NUMERO INTERVENTI 
10 incontri di 2 ore in 10 istituti 
scolastici, con un minimo di 2 classi e 
un massimo di 5 classi partecipanti per 
istituto scolastico.  

 
AMBITO/I DI INTERVENTO  
Educazione allo sport, sport e violenza, 
sport e razzismo, utilizzo 
(in)consapevole dei social media e 
lotta a cyberbullismo/bullismo. 

 
DESTINATARI  
II e III classi della scuola primaria di II 
grado. 
 

STRUMENTO/I 
Educatore + possesso di cellulare con 
collegamento a internet di ogni 
partecipante. Qualora a causa del 
perdurare dell’emergenza Covid-19 

non fosse possibile prevedere 
momenti con tutta la classe presente 
in uno stesso luogo in un dato 
momento, le attività sono state 
studiate per poter essere svolte anche 
in modalità ‘e-learning’. In 
quest’ultimo caso, si richiede che ogni 
studente, munito di cellulare, abbia la 
possibilità di collegarsi con proprio pc 
alla piattaforma definita, di comune 
accordo, tra Scuola di Tifo e Istituto 
Scolastico. 
 

METODOLOGIE  
Attività 1. Incontro educativo da 
svolgere a scuola, in orario scolastico, 
a cura di personale qualificato 
dell’Associazione SDT. 
 1) Introduzione e presentazione di 
SDT; 
2) Svolgimento parte di educazione 
civica. Partendo da alcune immagini 
legate allo sport ed al tifo, sarà 
possibile raccogliere pensieri ed 
opinioni dei partecipanti (attraverso 
un supporto informatico gestito 

tramite smartphone) sui temi 
affrontati.  
3) Conclusione con un dibattito finale 
partendo dalla condivisione e 
illustrazione dei risultati raccolti.  
Attività 2: Evento finale a maggio. 
Festa finale con cui tutte le scuole 
partecipanti al progetto (minimo 1 
classe per istituto). Il programma delle 
attività proposte (definito in un 
secondo momento) prevede sia 
attività ludico motorie (con momenti 
congiunti di gioco e tifo) sia attività di 
laboratorio che riprendano i temi 
affrontati nelle attività svolte in classe. 
Location da definire, in accordo con 
Comune di Bologna. Trasporto a carico 
delle scuole. Attività svolta in orario 
scolastico. 
 

OUTPUT/OBIETTIVI 
QUANTITATIVI E QUALITATIVI  
1) Educare a un approccio consapevole 
dello sport anche nei suoi aspetti 
sociali (tifo, rispetto per gli altri, fair 
play). 



 

 

 

2) Suggerire comportamenti virtuosi; 
3) Sensibilizzare i bambini contro la 
violenza, il razzismo, il bullismo e il 
cyberbullismo. 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI  
Sarà possibile esprimere un riscontro 
con un form, distribuito tramite il 
portale, che l’insegnante/educatore 
potrà compilare e consegnare, al fine 
di condividere il vissuto dei bambini 
coinvolti in un’ottica di miglioramento 
continuo. 

 
PARTNER 

Scuola di Tifo, 
grazie alla 
costruzione di 
reti e 

partnership, trova oggi sempre più 
spesso la possibilità di coniugare 
l’attività motoria con l’aspetto 
educativo, anche su temi quali la 
promozione di corretti e sani stili di 
vita, l’educazione alimentare, il 
bullismo/cyberbullismo ed altre 
tematiche di primaria importanza tra i 

giovani, solo in apparenza lontani dallo 
sport e dal tifo. 
Attraverso lo sport ed il tifo, Scuola di 
tifo mira a fornire spunti utili a 
cambiare il modo di approcciarsi allo 
sport, all’evento sportivo e, in 
particolare, al tifo e a quanto sia 
divertente farlo insieme ai propri amici 
dagli spalti. 
 
 
 
 

 
 


