
PICCOLE LEONESSE CAMP
 L’EMOZIONE DI APPRENDERE SUL CAMPO

ESTATE 2021

In collaborazione con:

Studio di consulenza 
Psico-Pedagogica

e Didattica



Da una squadra di calcetto di provincia
tutta al femminile, al sogno della serie A.

ravenna women

Quello che oggi conosciamo 
come Ravenna Women F.C. non 
è altro che il nome dell’attuale 
sodalizio sportivo romagnolo che 
ha ereditato dell’USD San Zaccaria, 
storico club di calcio femminile 
italiano nato nel 1986.

Nacque tutto per puro divertimento, 
e arriva a competere per la Serie A 
Nazionale nel 2015. 

Una cavalcata lunga 32 anni, che 
ha visto una frazione di Ravenna, 
San Zaccaria, diventare una delle 
realtà tecniche e sportive di calcio 

femminile più importanti del 
panorama nazionale.

L’11 Settembre 2018 la Società 
USD San Zaccaria femminile dà 
vita al sodalizio con il Ravenna 
FC 1913 SpA creando la Società 
Ravenna Women F.C. SSD arl e 
donando nuova linfa e slancio alla 
storia del Club, inquadrato secondo 
una visione professionistica in 
sintonia con i grandi cambiamenti 
che stanno interessando in positivo 
il mondo del calcio femminile in 
Europa e in Italia.



Jona Kaduku
Tutor di formazione
Lavora presso Studio Consulenza Pedagogica e Didattica

Maria Giulia Rossi
Pedagogista
Lavora presso Studio Consulenza Pedagogica e Didattica

Elisa Casadio
Psicologa Psicoterapeuta
specializzata per lo sviluppo e l’adolescenza
Lavora presso studio privato

Agnese Catanzaro
Psicologa scolastica
Lavora presso Studio Consulenza Pedagogica e Didattica

GLI EDUCATORI



Massimo Ricci
Resp. Tecnico Sett. Giovanile RW:
Collaboratore SGS, ex Delegato Calcio Femminile

ADB Emilia-Romagna

Sandro Bonfiglioli
Delegato Provinciale ADB Ravenna,
Tecnico U12F RW, Tecnico Uefa B

Alessandra Ghirardelli
Tecnico Uefa C U10F RW

I TECNICI



La conoscenza si imprime nella 
memoria insieme all’emozione che 
provi in quello stesso momento 
in cui si riceve. Se si impara con 
entusiasmo, la nuova informazione 
viene fissata nel cervello suscitando 
la medesima emozione e la stessa 
cosa avverrà al contrario: se si 
impara vivendo emozioni quali la 
noie e la paura, cosa succederà?

Le emozioni peggiori nell’ambito 
degli apprendimenti sono la noia a 
livello cognitivo e la paura a livello 
emotivo, purtroppo entrambe 
troppo spesso nascono negli 
ambienti educativi, pertanto 
l’intenzione sarà quella di far vivere 
alle ragazze un modo nuovo di 
imparare, sconvolgendo quelle 
che sono le tradizionali modalità in 
campo educativo: io insegno - tu 
impari - io giudico.

Il segreto di una buona acquisizione 
di conoscenze in ogni fase della 
crescita, sta nel modo corretto di 
impartire, contrapponendo alla 
noia il piacere di imparare a fare 
qualcosa.
Attraverso una riflessione rivolta 
al sapere matematico inteso come 
una complessità di attività della 
mente umana che comporta una 
serie di procedure più o meno 
complesse, è nata la volontà di 
coinvolgere i bambini in un percorso 
in cui venga affrontato il ruolo 
del gioco e delle emozioni, alla 
matematica. Anche il gioco diventa 
pertanto un elemento prezioso 
per l’insegnamento: permette 
di motivare, sdrammatizzare, 
divertirsi ed emozionarsi.

OBIETTIVI



Se questo approccio viene svolto in un ambiente sereno e allegro, fatto di 
confronto dove anche l’errore venga contemplato come una risorsa anziché 
un elemento giudicante, certamente qualsiasi disciplina scolastica
e sportiva porta a una crescita personale di rendimento.

Bibliografia: Daniela Lucangeli “Cinque lezioni leggere sull’emozione
di apprendere” Erickson 

OBIETTIVI

ATTRAVERSO LA DIDATTICA:

• Esplorare le applicazioni della 
matematica al calcio

• Consolidare i concetti cardine
della matematica offrendo 
contenuti pratici in cui 
l’attrezzatura degli allenamenti 
sarà protagonista

• Prendere familiarità con le nozioni 
base della geometria (angoli, lati, 
figure, aree, perimetri) utilizzando 
il campo da calcio

TRAMITE LA PSICOEDUCAZIONE:

• Promuovere il rispetto delle regole
• Accettazione e condivisione di 

punti di vista e pensieri diversi
• Stare bene in gruppo, imparando 

ad aiutare e a farsi aiutare
• Educare alla sana competizione

e al rispetto dell’avversario
• Sviluppare la comunicazione 

assertiva
• Saper riconoscere e gestire

le emozioni
• Coltivare l’autostima

e l’accettazione

«Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco» Confucio



8:00 - 8:30

8:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 12:00

12:00 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 18:00

GIORNATA TIPO AL CAMP

Accoglienza

Svolgimento compito delle vacanze
con sguardo pedagogico

Pausa merenda

Matematica sul campo
recuperando l’approccio pedagogico

Pranzo + riposo + giochi matematici

Psicoeducazione nello sport

Allenamento di calcio



PROGRAMMA SETTIMANALE

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì



RIEPILOGO INFORMAZIONI

• Periodo svolgimento:
4 settimane dal 14/06/2021 - 9/07/2021

• Partecipanti:
bambine under 12 (dai 7 ai 12 anni)

• Giorni:
dal lunedì al venerdì

• Orario:
8:00 - 18:00

• Dove:
campo sportivo di Piangipane in Via Maccalone, 51

• Programma:
matematica applicata con approccio pedagogico
+ allenamento di calcio
+ psicoeducazione nello sport



RIEPILOGO INFORMAZIONI

La quota include:
• attività per 4 settimane
• merenda e pranzo
• kit atleta: t-shirt, pantaloncino, 

calza, sacca, cappellino

Le adesioni possono essere effettuate fino al 31/05

NUMERO PARTECIPANTI: MAX 30 BAMBINE

Modalità di pagamento due rate:
• 300 € entro il 31/05/2021 
• 300 € entro il 14/06/2021

IBAN: IT13X0623013106000030174932
Banca: Credit Agricole
Conto intestato a: Ravenna Women FC



women@ravennafc.it
+39 345 732 0637

www.ravennawomenfc.it

        

PER INFORMAZIONI


