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La Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e Scolastico,
in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico

e con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
presenta

SUPERCLASSE CUP 2010
Il torneo formativo che si pone l’obiettivo di sensibilizzare studenti, insegnanti e
genitori ad assumere sempre comportamenti responsabili.
L’edizione 2010 di SuperClasse Cup è riservata alle scuole secondarie di
secondo grado, di 28 città italiane: L'AQUILA, POTENZA, CATANZARO, NAPOLI,
BOLOGNA, PARMA, TRIESTE, ROMA, GENOVA, MILANO, MANTOVA, ANCONA,
CAMPOBASSO, TORINO, NOVARA, BARI, TARANTO, CAGLIARI, SASSARI, PALERMO,
CATANIA, FIRENZE, SIENA, TRENTO, BOLZANO, PERUGIA, VENEZIA, VERONA.
Le scuole potranno iscriversi al progetto esclusivamente sullo spazio internet
dedicato dal 14 dicembre 2009 fino al 20 gennaio 2010
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FORMULA
Il progetto SUPERCLASSE CUP sarà sviluppato secondo la formula ormai
consolidata, in base alla quale la vittoria viene aggiudicata attribuendo il valore
del 50% alla produzione didattica e 50% al risultato sportivo; ogni classe iscritta
dovrà cimentarsi nel:

- LAVORO DIDATTICO INTERDISCIPLINARE DI CLASSE al fine di realizzare
percorsi didattici (progetti) che costruiscano e sviluppino comportamenti
responsabili nei giovani.

- TORNEO DI CALCIO A 5 all’insegna dei valori di lealtà, amicizia, solidarietà,
integrazione, rispetto, divertimento, fantasia.

CATEGORIA
L’edizione 2009/2010 di SUPERCLASSE CUP è riservata alle classi delle scuole
secondarie di secondo grado, pubbliche e private, delle 28 province coinvolte e
prevede un’unica categoria mista:

Per la parte sportiva il rispetto dei limiti d’età sopra
indicato è rigoroso e non ammette deroghe. I ragazzi
e le ragazze nati negli anni non inclusi nelle fasce di età
previste possono partecipare soltanto all’attività
didattica.

Categoria Scuola Classi Nati dal Fino al

unica Secondaria
di 2° grado

2°-3°-4°
anno

1/1/92 31/12/94



COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

1. I tornei di calcio a 5 prevedono la partecipazione di squadre/classi formate da
non più di 4 maschi e non meno di 3 femmine; in ogni caso il numero dei
componenti la squadra non può essere inferiore a 7, pena l’impossibilità di
disputare la gara e la perdita della stessa a tavolino (0-3).

2. Le squadre in campo sono formate da 5 elementi.

3. È obbligatorio che almeno 2 (due) ragazze siano sempre in campo, pena la
perdita della partita (0-3).

4. Per essere a tutti gli effetti componenti della squadra, gli alunni/e devono
vantare la frequenza scolastica e l’appartenenza alla classe.

5. Non sono ammessi abbinamenti con altre classi.

6. È obbligatorio presentare la stampa meccanografica dell’elenco
ufficiale degli alunni della classe, comprendente nome,
cognome e data di nascita di ciascuno, a firma del
dirigente scolastico.

7. Nel caso di più incontri nella stessa giornata, si
possono utilizzare anche gli altri componenti della
classe, previa comunicazione all’arbitro, rispettando
comunque i commi 1 - 2 - 3.



DINAMICA
Il torneo, che impegnerà alunni e professori dal 1° Febbraio al 29 Maggio
2010, sarà articolato in tre fasi: Fase d’Istituto, Fase Provinciale e Fase
Nazionale (“Calcia di Testa”). Nella tabella sono indicate le tre fasi, il periodo in
cui si svolgeranno e la composizione della giuria che valuterà il lavoro didattico
interdisciplinare. 

Fase Periodo Composizione
della giuria

Vincitore

Istituto 01.02
31.03

Corpo docente
dell’Istituto

La classe che avrà
raggiunto il miglior risultato
dopo la somma dei
punteggi conseguiti nella
Classifica Didattica e nella
Classifica Sportiva
Campione della Scuola

Provinciale 01.04
30.04

Rappresentanti
del mondo
della Scuola e
dello Sport
(COL)

Tutte le classi
degli Istituti
iscritti (30%)

La classe che avrà
raggiunto il miglior
risultato dopo la somma
dei punteggi conseguiti
nella Classifica Didattica
Provinciale e nella
Classifica Sportiva
Provinciale 
Campione Provinciale

Nazionale 27/29.05 Rappresentanti
del mondo
della Scuola e
dello Sport

La classe che avrà
proposto il miglior lavoro
Didattico a livello
nazionale
Superclasse



IL LAVORO DIDATTICO INTERDISCIPLINARE
I progetti dovranno sviluppare idee creative, potenzialmente realizzabili e
funzionali alla risoluzione delle problematiche relative ai temi sviluppati.
Dovranno quindi proporre iniziative/percorsi/progetti/idee che sostengano e
facilitino i “comportamenti responsabili”. I progetti dovranno ispirarsi a criteri di
fattibilità e prevedere interdisciplinarietà, trasversalità e continuità didattica.
Potranno essere presentati con le tecniche di espressione più congeniali al
percorso scolastico dell’Istituto di appartenenza e dovranno sviluppare una o
più delle seguenti aree tematiche:

• Alimentazione, salute, igiene
Sana alimentazione e sport (obesità, anoressia), uso ed abuso di farmaci,
igiene personale.

• Ambiente e sviluppo ecosostenibile
Riciclo elettronica, risparmio e nuove energie pulite, raccolta rifiuti
differenziata, acquisti responsabili e solidarietà.

• Uso dei nuovi media
Internet, cellulari, televisione digitale. 

• Intrattenimento, tempo libero, gioco
Musica, cinema, videogiochi legali e pirata,
gioco legale e illegale, marchi legali e contraffatti,
diritto d’autore. 

• Guida sicura e responsabile
Conoscenza e rispetto delle regole,
educazione al soccorso.



SUPERCLASSECUP WEB

L’area internet SUPERCLASSE CUP giocherà un ruolo fondamentale: sarà il
motore e parte integrante del progetto per partecipare, collaborare,
approfondire, giocare, conoscersi.
Entrando nell’homepage del sito FIGC Settore Giovanile e Scolastico
(www.settoregiovanile.figc.it) e cliccando sul banner SuperClasse Cup sarà
possibile accedere liberamente a tutte le informazioni per partecipare.
La guida internauta, il Freestyler SUPERCLASSE CUP, accompagnerà la classe
nell’area riservata, dove, insieme ai professori, potrà iscriversi compilando un
modulo online. All’atto dell’iscrizione verrà immediatamente emessa una
password, ad uso esclusivo dell’istituto, con la quale si dovranno inserire tutti i
risultati del torneo di calcio fino alla fase d’istituto e si dovrà caricare online il
progetto didattico della classe vincente, entro e non oltre il 15 marzo.
Contemporaneamente verranno emesse password per ogni classe iscritta, per
navigare nell’area riservata e accedere alle sezioni: didattica, calcio, play e
forum. Nell’area didattica si potranno trovare informazioni ed approfondimenti
a sostegno della realizzazione dei progetti, sarà anche l’area dedicata
all’inserimento, alla votazione e classifica degli stessi on line.
Nella sezione calcio si potranno consultare il tabellone, i
risultati e le classifiche del torneo in tutte le varie fasi.
Nella sezione play attraverso opinioni, quiz e giochi on li-
ne le classi “in rete” potranno costruire ognuna il proprio
stadio virtuale (anche le classi escluse dalla fase Provin-
ciale) e potranno partecipare al Premio SuperClasse-
Cup Web. Nella sezione forum tutte le classi in rete po-
tranno comunicare, confrontarsi e avviare discussioni
sulle cinque aree tematiche.


