
 

 
 
 
 
 

 
 

Presentano: 
 

IL FLAG FOOTBALL A SCUOLA 
 

Niente protezioni, 
niente caschi, 
niente scontri, 

niente placcaggi, 
blocchi o tuffi. 

  

MMoollttoo  ddiivveerrttiimmeennttoo!!!!!!  
 

 
 
Il Flag Football è la versione 5 contro 5 e senza contatto fisico del Football Americano. 
Durante una partita di Flag Football due squadre, composte da cinque giocatori si 
affrontano utilizzando corse e passaggi per guadagnare terreno in una serie di giochi 
(down) nel tentativo di raggiungere l’area di meta (end zone) difesa dagli avversari e 
segnare dei punti. 
Ogni squadra, quando attacca, partendo dalla linea delle 5 yds (posta di fronte alla 
propria area di meta), deve conquistare due obiettivi successivi; raggiungere la metà 
campo al massimo in 4 down (tentativi), per avere diritto ad usufruire di ulteriori 4 
tentativi per segnare una meta (touchdown). Ogni down si chiude quando viene 
strappata una delle bandierine (flag) poste lungo i fianchi del portatore di palla (in 
caso di azioni di corsa) o di chi riceve un passaggio ed il gioco riprende dal punto in 
cui è stato interrotto. Tutta la superficie di campo percorsa durante il down viene 
considerata quindi “conquistata” e la nuova azione inizia con le squadre che si 
schierano da un lato e dall’altro rispetto alla linea di scrimmage (la linea immaginaria 
che passando per il pallone, attraversa tutto il campo trasversalmente). 
All’inizio di ogni azione la squadre hanno a disposizione, dal momento in cui l’arbitro 
pone il pallone nel punto esatto da cui dovrà ripartire l’azione, 30 secondi per 
raggrupparsi (huddle), decidere la strategia da adottare e schierarsi sulla linea di 
scrimmage. La differenza fondamentale con gli altri sport consiste nel fatto che una 
volta che la palla ha superato la linea di scrimmage, con un’azione di corsa o con un 
passaggio in avanti, non è più possibile passarla agli altri componenti della squadra. 
In altre parole, l’unica possibilità che ha il portatore di palla o l’attaccante che riceve 
un lancio è di correre nel tentativo di coprire la maggior superficie di campo possibile. 
Questo è il motivo per cui, in questo sport, assume particolare importanza la strategia 
d’attacco e di difesa. Tutti i componenti della squadra che attacca devono effettuare in 
modo preciso i movimenti richiesti al fine di creare lo spazio necessario per la corsa o 
la situazione favorevole al passaggio in avanti mentre la difesa deve schierarsi 
tentando di anticipare/leggere la intenzioni 
della squadra che attacca. 
 



In sintesi il Flag Football: 
1. E’ uno sport collettivo. 
Prevede la solidarietà, cioè la responsabilizzazione dell’individuo al servizio dello 
spirito di squadra. 
 
2. Aiuta i ragazzi in difficoltà. 
Spesso i ragazzi che non riescono ad inserirsi nelle discipline più consuete (calcio, 
basket e volley su tutte) trovano la propria dimensione negli sport alternativi. Il flag 
football, praticabile sia dai ragazzi che dalle ragazze, permette di superare le difficoltà 
che sempre più spesso i ragazzi 
incontrano nella pratica delle attività sportive, anche a causa delle dure selezioni che i 
cosiddetti sport maggiori adottano anche a livello giovanile. 
 
3. E’ uno sport intelligente. 
Spirito d’iniziativa e capacità decisionali sono gli effetti della gestione di situazioni 
critiche che il gioco può presentare. 
 
4. E’ uno sport completo. 
Il flag football porta ad uno sviluppo delle capacità senso percettive, al 
consolidamento degli schemi motori di base, allo sviluppo di corretti comportamenti 
relazionali, all’acquisizione di abilità di comunicazione mediante il movimento. 
 
 
Obiettivi formativi (alunni). 
Valori : Rispetto delle regole, degli arbitri, dei compagni di squadra e degli avversari. 
 
Conoscenza: Fondamentali tecnici, strategie di gioco ed applicazione delle stesse al 
momento opportuno 
 
Progettualità: Espressione della strategia di gioco e delle capacità decisionali. Ad 
ogni azione è necessario decidere la strategia e scegliere lo schema più opportuno alla 
situazione di campo, di punteggio e di tempo. 
  
Espressività: E’ resa ancor più forte dal lavoro di squadra. La squadra esegue al fine 
di esaltare l’espressività del singolo.  
 
Relazioni: Con i compagni, con gli avversari, con l’arbitro e con 
l’insegnante/allenatore. 
 
Basi fisiologiche: E’ uno sport caratterizzato da azioni della durata di pochi secondi e 
della massima intensità con recuperi di tipo incompleto (circa 30 secondi). L’impegno 
metabolico di ogni singola azione è di tipo anaerobico/alattacido ma, a causa del 
susseguirsi delle azioni e della durata 
delle partite, viene interessato anche il metabolismo aerobico/lattacido. L’espressione 
della forza è veloce/esplosiva. Dal punto di vista coordinativo, grande importanza 
assumono la coordinazione spazio/temporale e la coordinazione oculo/manuale, 
fortemente sviluppate attraverso la pratica sportiva sistematica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Progetto “Flag Football School” 

Obiettivi 

 

a) Diffusione Flag Football a livello scolastico 

b) Creazione campionati inter-scolastici per scuole secondarie di primo e secondo grado 

c) Organizzazione Clinic per insegnanti 

d) Organizzazione Torneo Scolastico riservato agli istituti che parteciperanno all’iniziativa 

e) Eventuale partecipazione al Torneo a livello Nazionale 

 

Obiettivo A 

 
Per tutte le scuole è possibile seguire i seguenti passi: 
 
1) Promo tramite il quale, a seconda della finestra temporale concessaci dall’istituto, si cerca di incentivare i 
ragazzi ad iniziare tale attività presso la loro scuola. 
 
2) Evento generalmente identificato in: 

• Dimostrazione pratica in campo o in palestra a cura dello staff degli Hogs Reggio Emilia 

• Percorso formativo sviluppato su moduli di apprendimento da concordare con la scuola seguendo le 
direttive del programma flag football nazionale 

 
3) Follow-Up Sviluppo del programma e identificazione staff tecnico proveniente dall’istituto scolastico. 
 

In questo ambito è opportuno specificare che la logica del progetto proposto può avere carattere 
interdisciplinare, affinché gli insegnanti coinvolti in questa attività non siano solo quelli di Educazione 
Fisica. 

Gli stessi studenti dovranno essere motivati da parte dello staff ad approfondire aspetti di natura non 
strettamente sportiva. 
La struttura del progetto può essere schematizzata nel seguente esempio di coinvolgimento didattico: 
  

Aree coinvolte: 
 

Scienze, Geografia, Storia 
Il Professore insieme agli studenti sceglie il nome che identificherà la classe che può essere associato ad un 
luogo, ad un animale caratteristico o a un personaggio storico tipico della zona. 

Lavoro di gruppo: Eseguire ricerca relativa al nome individuato 
 
Educazione Artistica 
Ideazione e realizzazione del logo/simbolo che contraddistinguerà la squadra della classe e dell’Istituto. 
Nel caso di vittoria nel Torneo scolastico verranno stampate le maglie con il logo ideato. 

Lavoro di gruppo: Creazione del Logo 
 
Lingua Inglese 
Il Flag Football è uno sport americano ed in quanto tale molti termini sono in inglese. 
L’insegnante avrà modo di utilizzare questi semplici termini durante le lezioni in classe. 

Lavoro di gruppo: Approfondimenti in classe con il manuale di gioco in Inglese 
 
Educazione Fisica 
Adozione da parte degli insegnati e dello Staff Hogs delle unità didattiche previste dal programma Federale. 

Lavoro di gruppo: Insegnamento dei fondamentali e preparazione sportiva dei team 
 

Obiettivo B 

 

L’ipotesi di lavoro può essere quella di portare all’interno della Scuola uno staff che segua l’intero 
percorso formativo insieme all’insegnante. 

Questi poi potrà/dovrà replicare l’esperienza con le altre classi. 
L’apporto di tecnici esterni tende a promuovere l’applicazione controllata di innovazioni metodologiche e 

didattiche e non come attività di insegnamento diretta agli alunni. 
In base ai risultati del follow-up verranno costituite le squadre che daranno vita al torneo Inter 

Scolastico. 
Al termine del Torneo l’Istituto potrà decidere se: 



A) Essere rappresentato a livello comunale dalla classe risultata vincente. 
B) Essere rappresentato a livello comunale dalla miglior rappresentativa scolastica. 

 

Obiettivo C 

 

Questo obiettivo, per mantenere una certa coerenza funzionale, dovrebbe precedere lo sviluppo 
dell’attività presso gli Istituti. Considerato che alcuni interessati potrebbero però risultare scettici rispetto a 
questa novità “sportivo-didattica” risulterebbe sicuramente più facile far partire questa sezione del progetto 
nel momento in cui si verifica l’entusiasmo degli studenti stessi. 

Il “Clinic” avrebbe il vantaggio di introdurre gli insegnanti alla novità e renderebbe loro consapevoli che 
in realtà il percorso formativo non è rappresentato altro che da una serie di semplici giochi che in un breve 
lasso di tempo portano lo studente, completamente “digiuno” della materia, a divertirsi con il Flag Football. 

La durata, il luogo e il numero dei partecipanti verrà definito in base alle successive valutazioni che 
dovranno essere fatte dalle parti interessate 
 
 

Obiettivo D 

 

Al fine di determinare la selezione della Scuola Secondaria di Primo grado di Reggio Emilia che 
rappresenterà la Città alle finali Nazionali si identificherà una data ed un luogo ove svolgere la fase finale 
locale del campionato scolastico di Flag Football. 

Risulta evidente che queste definizioni sono modificabili in considerazione del fatto che sarà necessario 
verificare la disponibilità delle Scuole. 

A questa fase a richiesta delle scuole che avranno aderito al progetto sarà possibile presentare una o 
più rappresentative di non più di dieci giocatori. 

 
 
 
 
 

Estratto del Regolamento Flag Football 

 

La squadra in attacco partirà dalla linea delle 5 yards, della propria metà del campo e ha a disposizione 
quattro "down", per superare almeno la metà del campo. Una volta superata la metà del campo, la squadra 
avrà diritto ad altri quattro down per realizzare un touchdown. Se l’attacco non realizza, il possesso della 
palla passa agli avversari che ripartono dalla propria linea delle 5 yards. Dopo ogni cambio di possesso della 
palla, tranne nel caso di intercetti, la partenza sarà dalla linea delle 5 yards della squadra che attacca. 
Dimensioni del campo  
40 yds x 25 yds + 2 end-zone (zone di meta) profonde 10 yds ciascuna. 
Durata / Tempo supplementare 
Le partite sono giocate su 2 tempi da 12 minuti "semi-effettivi"; negli ultimi 30 secondi dal termine 
dell’incontro (30 sec. warning) il tempo sarà "effettivo". Se al termine dei 24 minuti il punteggio è di parità, le 
squadre iniziano un tempo supplementare di 10 minuti. In questo caso la prima squadra che segna, vince. 
Ogni volta che la palla viene posizionata per il gioco, la squadra in attacco ha 30 secondi di tempo per 
effettuare lo "snap" e dare inizio all’azione. Ogni squadra ha 2 time out per tempo, uno di 60 secondi e uno di 
30 secondi. 
Punti 
Touchdown (meta): 6 punti. Punti addizionali (P.A.T. points after touchdown): 1 punto (dalla linea delle 5 
yards) - 2 punti (dalla linea delle 12 yards). Safety: 2 punti. Nel caso di intercetto, se esso viene ritornato in 
end-zone vale i punti della trasformazione che si stava eseguendo. 
Corsa 
Al quarteback non è consentito, in alcun caso, correre con la palla oltre la Linea di Scrimmage (LdS). I 
passaggi in avanti o "l’handoff" sono da effettuarsi da dietro la "LdS". La squadra attaccante può effettuare 
anche diversi handoffs nella stessa azione. Vi sono delle zone dette "no running zones", zone del campo 
nelle quali è vietato mettere in atto schemi basati sulle corse: dalle 5 yards a ridosso di ogni "end zone". 
Dopo l’handoff i difensori saranno liberi di intervenire sul portatore di palla, anche nel caso in cui quest’ultimo 
non avesse ancora superato la LdS. Il giocatore che riceve l’handoff, può effettuare un passaggio in avanti 
della palla purchè avvenga da dietro la LdS. E’ consentito ruotare su se stessi (se non c’è contatto con 
l’avversario) per rendere difficoltosa la cattura della "flag", ma il giocatore in possesso della palla non può 
saltare per evitare un difensore (niente tuffi). 
La palla verrà riposizionata, per il successivo "down" nel punto in cui si trova la punta più avanzata 
del pallone 



 
Ricezione 
Tutti i giocatori possono ricevere i passaggi in avanti (compreso il quarterback se la palla è stata passata 
direttamente con un handoff dietro la linea di scrimmage). Solo un giocatore della formazione in attacco può 
eseguire una "motion". Il ricevitore deve avere almeno un piede in campo perchè la ricezione sia ritenuta 
valida. Il piede sopra la linea laterale, "side line", è considerato fuori campo. 
Passaggi 
La squadra in attacco ha a disposizione un solo lancio in avanti per down, dopo il quale non sono più 
consentiti altri tipi di passaggi (es. pitch) o handoff tra i giocatori. 
Il quarterback ha a disposizione un "tempo massimo" di sette secondi per effettuare il passaggio in avanti o 
per consegnare la palla ad un compagno in handoff. Se il lancio non viene effettuato entro i sette secondi, il 
gioco viene interrotto, e la squadra in attacco subisce la perdita del down. Quando la palla è stata 
consegnata ad un compagno con un handoff, la regola dei sette secondi non è più valida. Sono consentiti 
passaggi e pitch tra giocatori dietro la LdS purche effettuati all’indietro. Gli intercetti provocano il cambio di 
possesso della palla e la squadra che difendeva, ora in attacco, partirà dal punto in cui è stato fermato il 
giocatore che ha intercettato. 
Palle morte 
Per dare inizio all’azione la palla deve essere messa in gioco tra le gambe del Centro, con movimento detto 
"snap" e non lateralmente. E’ consentita la formazione shotgun. Il gioco è fermo e la palla è "morta" quando: 
- la bandierina (flag) del portatore di palla viene strappata. - Il portatore di palla esce dal campo.- Viene 
realizzato un touchdown o un safety. - Un ginocchio del portatore di palla tocca il terreno. - La bandierina del 
portatore di palla cade. 
Non si può verificare la situazione di "fumble". Nel caso di perdita della palla per qualsiasi ragione, il 
gioco viene fermato e la palla viene posizionata nel punto in cui ha toccato il terreno. 
Pressione sul quarterback (Blitz) 
Quando la palla è stata consegnata in handoff, tutti i componenti della squadra difensiva possono attuare 
un’azione di pressing. E’ consentita la pressione sul quarterback solo ai difensori che al momento dello 
"snap" si trovano ad almeno sette yards dalla linea di scrimmage. 
Il numero di giocatori che possono pressare il quarteback non ha limite. Quando la palla è stata passata con 
un handoff, ma anche in caso di finta, la regola delle sette yards non è più in vigore e tutti i difensori possono 
attuare un’azione di pressing. 
Ricordate, non sono consentiti placcaggi. 
Blocchi 
Non sono consentiti blocchi in movimento.  Un giocatore che sta fermo non sta bloccando, anche si trova tra 
il runner e l'avversario o sulla traiettoria del blitzer. 
Penalità 
Tutte le penalità saranno sanzionate dall’arbitro. 
Difesa 
Fuorigioco - 5 yards e primo down automatico: interferenza su passaggio e/o contatto illegale (trattenuta, 
blocco, eccetera) - Il gioco riprende dal punto del fallo + 5 yards e primo down automatico. Strappo illegale di 
bandierina (prima che il ricevitore abbia la palla) - 10 yards e primo down automatico se incompleto, 5 yards 
dal punto della penalità e primo down se completo. Pressione illegale (iniziata al di qua del segno delle sette 
yards) - 10 yards e primo down automatico. 
Attacco 
Movimento illegale (più di una persona che si muove prima dell’inizio del gioco, falsa partenza, eccetera) - 5 
yards e perdita del down. Passaggio in avanti illegale - 5 yards e perdita del down. Interferenza su 
passaggio (ostruzione, spintonamento del difensore) - 10 yards e perdita del down. Protezione della 
bandierina - 10 yards dal punto in cui è avvenuta la penalità e perdita del down. Ritardo del gioco - stop del 
cronometro, 10 yards e perdita del down. 
Le partite non possono concludersi con una penalità difensiva, a meno che la squadra attaccante 
non la rifiuti. 

 


