
 

3 STAGIONI DI INTER A CONFRONTO 
di Maino Camilla, Martini Marta e Trevisan Tommaso 

 
“Quanto deve essere facile calciare la palla con un piede?”  
Questa è la tipica domanda che si pone chi non è appassionato di calcio… ma que-
sto sport è effettivamente così banale?  
Il calcio, in realtà, è lo sport più seguito in Italia, con 1,4 milioni di calciatori e oltre 
14000 squadre.  
In questo lavoro abbiamo cercato di analizzare alcuni degli aspetti che questo sport 
nasconde, concentrandoci su una delle squadre più importanti della serie A in Ita-
lia: l’Inter. Abbiamo elaborato le statistiche delle partite nel corso delle ultime sta-
gioni, i goal segnati e subiti, il possesso della palla, la formazione e lo stile di gioco. 
Ma non ci siamo fermati a questo. Abbiamo anche confrontato il rendimento di al-
cuni giocatori delle ultime stagioni ed abbiamo cercato di comprendere anche le 
differenze che la squadra ha subito con il cambio dei diversi allenatori. 



2 
 

 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) hanno recentemente 
preso il posto dell’alternanza scuola-lavoro (A.S.L.), introdotta con la L.107/2015, nota come 
“Buona Scuola”. Le finalità sono però rimaste sostanzialmente inalterate; l’obiettivo dichiarato 
è indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le esigenze del 
mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti (tutor interni) 
o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante il P.C.T.O. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, già presente con l’A.S.L., è l’estensione di questo tipo 
di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche quello di orienta-
re gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono obbligatorie per tutti gli 
studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di un minimo di 90 ore 
nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente durante il 
P.C.T.O. abbia la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati 
in suo possesso; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di P.C.T.O. 
le necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia 
di poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – se necessario – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile 
ed in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla 
luce dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
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L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 
La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di sta-
tistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca sia scrivendo articoli che rispettino un 
preciso codice comunicativo sia tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di P.C.T.O.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca; hanno analizzato dati provenienti da fonti diverse: sensori 
presenti in Laboratorio di Fisica, da banche dati open italiane e straniere. Alcuni gruppi hanno 
potuto beneficiare anche del know how e dei materiali resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva ed hanno 
consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). In questa 
fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni dei vari gruppi, 
svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle riviste scienti-
fiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, me-
diante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Un grazie particolare al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utilizzati 
dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. 
Non meno importante è stato il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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1. Stagioni a confronto 
 
1.1 Andamento stagionale 
 
Negli ultimi tre anni la squadra Internazionale FC ha affrontato stagioni in alcuni versi simili, in 
altri differenti. Queste stagioni sono state caratterizzate da eventi come l’arrivo e l’uscita di 
nuovi allenatori e giocatori. Un altro fattore determinante dal 2020 in poi è stata la pandemia 
di Covid-19 che ha stravolto la vita di tutti.  

 

 
  Tab. 1 - risultati e posizioni stagionali 

 

Come si può vedere nella tabella 1, l’Inter della stagione 2019-2020 ha raggiunto la seconda 
posizione totalizzando 82 punti, mentre nel 2020-2021 ha terminato la stagione in prima posi-
zione con 91 punti, vincendo quindi il campionato. Infine nella stagione 2021-2022 è arrivata 
nuovamente seconda in classifica con 84 punti. 

 
Graf. 2 - andamento stagionale  

 

Nel grafico 2, che mostra l’andamento stagionale della squadra nelle tre, colpisce vedere come 
l’Inter della stagione 2021-22 abbia avuto un calo intorno alla venticinquesima giornata, moti-
vo per cui non ha terminato il campionato in prima posizione. Infatti intorno alla ventesima 
giornata aveva addirittura più punti che nelle due stagioni precedenti. A differenza della sta-
gione 2019-2020 e 2021-2022, nella stagione 2020-2021 non c’è stato un calo tra la venticin-
quesima e la trentesima giornata, e questo può aver creato una differenza per posizionarsi al 
primo posto nella classifica finale. Infine è interessante notare che la squadra della stagione 
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intermedia ad inizio campionato non ha vinto quanto nelle altre due stagioni, ma dopo questa 
partenza in discesa ha avuto un andamento costante. 
 

1.2 Percentuali di vittoria, pareggio, sconfitta 
 

 
Graf. 3 - percentuali vittoria, pareggio, sconfitta 

 

 
Graf. 4 - percentuali vittoria, pareggio, sconfitta 

 
Graf. 5 - percentuali vittoria, pareggio, sconfitta 
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Dai grafici 3, 4 e 5 si nota come l’Inter della stagione 2020-2021 abbia subito un numero infe-
riore di sconfitte ed abbia vinto più gare in confronto alle altre due stagioni; di conseguenza 
anche il numero di pareggi è minore rispetto alle altre due stagioni, e questo ha determinato la 
vittoria del campionato.      
 

1.3 Goal fatti e subiti 
 
Come si nota nella tabella 6,  la percentuale realizzativa (goal su tiri totali) è in progressivo calo 
con l’avanzare degli anni, a differenza della percentuale di tiri nello specchio (tiri in rete su tiri 
totali) che aumenta negli anni. 
 

 
Tab. 6 - goal, percentuale realizzativa, percentuale tiri nello specchio 

 

Nella stagione in cui l’Inter ha vinto il campionato ha segnato il maggior numero di reti tra le 
tre stagioni, nonostante la percentuale di tiri nello specchio sia invece la più bassa. 
 

 
Graf. 7 - goal fatti e subiti   

       
Nel grafico 7 sono raffigurate sulla sinistra le reti totali realizzate in ogni stagione, mentre a 
destra quelle subite. Per quanto riguarda queste ultime, è evidente che nell’ultima stagione 
sono diminuite, e di conseguenza la difesa interista è diventata più solida. Come già visto dalla 
tabella 6 l'Inter campione d’Italia ha realizzato più goal rispetto alla stagione precedente e a 
quella successiva. 
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Graf.8 - goal fatti e subiti in casa e trasferta 

 
Nel grafico 8 invece sono messe in evidenza in alto le reti fatte in casa ed in trasferta e in basso 
le reti subite in casa e trasferta. Per quanto riguarda i gol subiti  troviamo una certa uniformità 
nelle tre stagioni. Si nota come nella stagione 2019-2020 siano stati fatti più goal fuori casa che 
in casa, anche se la differenza è minima. Invece nella stagione 2020-2021 e 2021-2022 la diffe-
renza tra goal fatti in casa e fuori casa è sostanziale. Si potrebbe supporre che l’alto numero di 
partite giocate a porte chiuse a causa della pandemia abbia influenzato questi dati, ma la ten-
denza a realizzare più goal in casa che fuori casa caratterizza due stagioni diverse (2020-2021 e 
2021-2022): una con molte partite prive del pubblico di San Siro a sostegno dell’Inter, ed una 
in cui la pandemia è stata tenuta sotto controllo e gli stadi sono rimasti aperti al pubblico. 
      

1.4 Possesso palla  
 

 
Tab. 9 - percentuale possesso palla  

 
Nella tabella 9 è riportata la percentuale del possesso palla dell'Inter nelle tre stagioni. È inte-
ressante vedere come nell’anno in cui ha vinto il campionato il possesso palla è minore. Invece 
nella stagione successiva, il cambio di allenatore (Inzaghi per Conte) ha portato ad uno stile di 
gioco in cui la costruzione dell’azione richiede un maggiore possesso palla. 
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Graf. 10 - Aree del possesso palla 

 

 
Graf. 11 - Aree del possesso palla 

 

 
Graf. 12 - Aree del possesso palla 
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Fig. 13 - La suddivisione delle aree del campo  

 
Nei grafici 10, 11 e 12 sono riportate le percentuali delle aree in cui si trova il pallone nell’arco 
della partita. Nell’immagine 13, invece, sono riportate  le cinque aree in cui è suddiviso il cam-
po.  
Si nota come nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021 non ci siano grandi differenze, le variazioni 
sono minime, solo nella trequarti offensiva (treq. off.) è presente una diminuzione del posses-
so palla dello 0,6%, e nell’area centrale (treq. cen.) dello 0,5%. 
Invece tra la stagione 2020-2021 e 2021-2022 le differenze sono importanti: il possesso 
nell’area centrale è diminuito del 1,6%, e tra l’anno 2019-2020 e 2021-2022 del 2,1%, tali dati 
dimostrano come col passare del tempo nell’area di centrocampo si giochi meno. 
Invece nell’ultima stagione la percentuale di possesso nell’area offensiva (area off.) è aumenta 
dello 0,4% rispetto alla stagione 2020-2021, ciò significa che l’Inter è stata più in zona offensiva 
per creare un maggior numero di azioni pericolose. 
 

1.5 Goal segnati e subiti nei 90 minuti 
 

 
Tab. 14 - goal segnati nei 90 minuti 
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Graf. 15 - goal segnati nei 90 minuti 

 
Nella tabella 14 e nel grafico 15 spicca come nella stagione 2020-2021 un gran numero di reti 
siano state segnate negli ultimi 30 minuti (60 ’- 75’- 90’) delle partite, e pochi gol siano stati 
fatti nei primi 45 minuti, rispetto agli altri due anni.  
Invece nella stagione 2021-2022 non sono presenti picchi perciò si può dedurre che il gioco of-
fensivo è risultato costante durante tutto l’arco della partita 
 

 
Tab. 16 - goal subiti nei 90 minuti 

 

 
Graf. 17 - goal subiti nei 90 minuti 
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Dalla tabella 16 e dal grafico 17 si deduce che, in tutte le tre stagioni, negli ultimi 15 minuti la 
squadra subisce più goal. Forse si tratta di un calo di attenzione che non è migliorato col cam-
bio di allenatore. Inoltre si nota che nella stagione 2019-2020 l’Inter ha subito molti goal nei 
minuti 45’-60’, mentre nel 2020-2021 sia a fine primo tempo (30’-45’) sia nell’ultima mezz’ora 
di gioco. Infine, nella stagione 2021-2022 ha subito più goal tra il minuto 15’-30’. 
 

1.6 Analisi formazione e stile di gioco 
 
Nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021 l’allenatore dell’Inter era Antonio Conte. L’Inter di Conte 
gioca con un modulo 3-5-2 che si modifica in relazione alla fase della partita. Infatti a variare 
sono la posizione degli esterni e dei centrocampisti. In fase di costruzione i centrocampisti si 
allargano e gli esterni avanzano in zona offensiva. Quando si difende, invece, tornano verso 
l’area di rigore e formano una linea a cinque con i tre centrali. La mezzala di centrocampo (Ba-
rella) in fase offensiva segue gli attaccanti inserendosi e fornendo assist. C’è molta sintonia tra 
le due punte (Lukaku e Martinez) che si alternano spesso giocando spalle alla porta per far sali-
re la squadra.  
Con l’arrivo di Inzaghi nella stagione 2021-2022 il modulo non cambia: rimangono i tre centrali 
di difesa, due esterni a tutta fascia, un play basso e due centrali di centrocampo, uno più of-
fensivo e uno più di interdizione. Le due punte hanno diverse caratteristiche: la prima è fisica-
mente e tecnicamente più dotata, la seconda più rapida negli inserimenti. Il play basso (Brozo-
vic) nell’azione dialoga con i centrocampisti e coinvolge maggiormente, rispetto alle stagioni 
precedenti, il centravanti Dzeko (arrivato per sostituire Lukaku). Le due fasce sono diverse: a 
sinistra (Perisic o Di Marco) cerca direttamente il cross e l'uno - contro - uno, invece a destra 
(Dumfries) è solito dialogare con i centrocampisti (principalmente Barella) prima di arrivare al-
la conclusione o all’assist.  
Confrontando le due rose lo scheletro tattico quindi rimane lo stesso, ciò che cambia però è la 
sua interpretazione. Con Inzaghi infatti il baricentro è più alto di quanto non fosse nelle due 
stagioni precedenti. Come si nota nella tabella 9 questo allenatore vuole mantenere il più pos-
sibile il possesso del pallone, pressa alto, recupera la palla ed elimina il tentativo di pressing 
avversario.  
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2. Calciatori a confronto 
 

2.1 Romelu Lukaku 

 
Graf. 18 - statistiche Lukaku 

 

Romelu Lukaku è stato un attaccante dell'Inter dal 2019 al 2021, portando grandi benefici alla 
squadra e mantenendo le sue prestazioni costanti in entrambe le stagioni. L’unica evidente dif-
ferenza, riportata anche nel grafico 18, la ritroviamo negli assist, aumentati in modo esponen-
ziale nella stagione 2020-21, rispetto alla precedente. I suoi gol, preziosi per la squadra, hanno 
portato l'Inter a vincere il campionato della stagione 2020-2021, e la sua assenza si è fatta sen-
tire nella stagione appena conclusa (2021-2022), in cui l’Inter è arrivata seconda, dietro i cugini 
rossoneri. Nel 2022 infatti, Lukaku è stato acquistato dal Chelsea. 
 

2.2 Lautaro Martinez 
 

 
Graf. 19 - Statistiche Martinez 

 

Lautaro Martinez è un attaccante della nazionale Argentina e in particolare dell’Inter. Inizia la 
sua carriera come difensore, diventando poi attaccante, principalmente come punta centrale 
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grazie alla sua velocità e abilità tecnica. Il 4 luglio 2018 viene acquistato dall’Inter, dove dà 
prova delle sue capacità e potenzialità. Per quanto riguarda il suo profilo nella squadra milane-
se, rappresentato nel grafico 19, le sue prestazioni sono decisamente migliorate nella stagione 
2021-22, probabilmente perché, mancando Lukaku, ha dovuto assumersi maggiori responsabi-
lità.  
Lautaro Martinez ha, infatti, evidenziato un particolare miglioramento, incrementando il bot-
tino di gol e riducendo i tiri fuori. 
 

2.3 Marcelo Brozović 
 

 
Graf. 20 - Statistiche Brozovic 

 
Marcelo Brozovic è un centrocampista della nazionale croata, acquistato dall’Inter nel 2015.  
Le sue prestazioni (grafico 20) nella squadra milanese si sono mantenute ottimali nel tempo, 
registrando un leggero e progressivo miglioramento. Le sue presenze sono aumentate e 
nell’ultima stagione 2021-2022 ha partecipato a 35 partite. La fase offensiva è al contrario di-
minuita di intensità con il tempo, come possiamo notare dai gol e dagli assist, a vantaggio della 
fase difensiva: aumentano infatti i passaggi completati e i contrasti vinti.  
Il suo ruolo viene definito del “play” ovvero regista, in quanto, allo stesso modo in cui il regista 
da le indicazioni per dirigere un film, lui compie la maggior parte dei passaggi direzionati verso 
i propri compagni, conducendo la partita. 
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2.4 Nicolò Barella 
 

 
Graf. 21 - Statistiche Barella 

 

Nicolò Barella è un centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, con la quale nel 2021 si 
è laureato campione europeo. Nonostante sia un giocatore molto giovane, nel corso degli anni 
ha migliorato progressivamente le prestazioni, come evidenziato dal grafico 21. Ha aumentato 
il numero dei passaggi completati e dei contrasti vinti, ma ciò che lascia in dubbio è il motivo 
per cui nonostante il numero così elevato di falli commessi nella stagione 2020-21, abbia rice-
vuto solo 5 ammonizioni.  
È particolarmente evidente la differenza di presenze tra la stagione 2019-20 e la stagione 
2020-21, sicuramente l’esperienza e i minuti di gioco sono stati fondamentali per la sua cresci-
ta di anno in anno.  
Sono aumentate anche le big chance, ovvero le grandi occasioni da gol, che è stato in grado di 
creare in molte partite. Infine a livello di contrasti, la sua maturazione col tempo lo ha portato 
a commettere un numero minore di falli. 
 
2.5 Esterni destri a confronto 
 
In queste tre stagioni, un fattore interessante a determinare molto nel gioco della squadra è 
stato l’esterno destro. Durante la stagione 2019-2020 a ricoprire questo ruolo era Antonio 
Candreva, nella stagione 2020-2021 era Achraf Hakimi e nella stagione 2021-2022 era Denzel 
Dumfries. 
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Graf. 22- confronto esterni destri 

 

 
Graf 23- confronto esterni destri 

 
Dal grafico 22 si nota la qualità di Hakimi nella fase offensiva con un numero maggiore di reti 
segnate, assist compiuti e big chance create rispetto agli altri due esterni. 
Probabilmente la presenza di questo giocatore è uno dei fattori che ha portato l’Inter a vincere 
il campionato nella stagione 2020-2021. 
Dal grafico 23 si nota che Candreva ha fatto un gran numero di cross, ma pochi di questi sono 
riusciti, portando l’Inter a sprecare molte occasioni. 
Invece Dumfries ha realizzato pochi cross e la percentuale di passaggi riusciti è più bassa ri-
spetto a quella degli altri due compagni di reparto. Ciò può essere dovuto al fatto che è un gio-
catore più fisico. Per questo motivo nell’ultima stagione dal lato destro sono nate meno occa-
sioni pericolose. 
Hakimi infine si fa notare per i dribbling tentati, molti dei quali riusciti. 
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2.6 Samir Handanovič 
 

 
Graf. 24 - Statistiche Handanovic 

 
Samir Handanovic è un calciatore sloveno, che gioca nell’Inter dal 2012 e ne diventa anche il 
capitano nel 2019. 
Nonostante l’età superiore rispetto alla media degli altri giocatori, Handanovic continua a dare 
prova della sua bravura e della sua esperienza. Nell’ultima stagione infatti, come possiamo ve-
dere anche nel grafico 24, ha realizzato il maggior numero di parate1. Nell’ultima stagione  so-
no diminuiti (da 33 a 30) anche i goal subiti, mentre le presenze in campo sono rimaste inva-
riate. Altro dato rilevante sono i clean sheet , ovvero le partite concluse senza nemmeno una 
rete da parte della squadra avversaria; dato che ritorna nuovamente positivo per il portiere 
interista che aumenta nell’ultima stagione il record di 15 partite. 
 
 

                                                
1 Nel numero riportato dobbiamo tener presente che potrebbero esserci stati un numero mag-
giore di tiri da parte della squadra avversaria, causati da una difesa poco efficiente. 
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