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Nell’anno scolastico 2008/2009 ha preso vita il progetto “I VALORI 
SCENDONO IN CAMPO”, un percorso formativo e di immagine che 
unisce, valorizza e raccorda tante e differenziate attività. 

Un’iniziativa che anche quest’anno coinvolgerà tutte le province italiane,  
portando nei circoli didattici di grandi e piccole località, i miti, le 
regole e i valori del calcio, per promuovere l’identità sportiva e 
culturale di questa nazione.

Un progetto che coinvolgerà, in ogni regione, l'Ufficio Scolastico 
Regionale, i Circoli Didattici, gli Uffici dei Coordinatori di Educazione 
Fisica e gli Enti Locali
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Regioni e Città coinvolte:

•ABRUZZO
L'Aquila
Chieti
Pescara
Teramo

•BASILICATA
Potenza
Matera

•CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio C.
Vibo Valentia

•CAMPANIA
Napoli
Avellino
Benevento
Caserta
Salerno

•EMILIA ROM.
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio E.
Rimini

•FRIULI V.G.
Gorizia
Pordenone
Udine

•LAZIO
Roma
Frosinone
Latina
Rieti
Viterbo

•LIGURIA
Genova
Imperia
La Spezia
Savona

•LOMBARDIA
Milano
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Monza
Pavia
Sondrio
Varese

•MARCHE
Ancona
Ascoli
Macerata
Pesaro
Fermo

•MOLISE
Campobasso
Isernia

•PIEMONTE
Torino
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Verb.-Ossola
Vercelli

•PUGLIA
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Barletta

•SARDEGNA
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari

•TRENTINO A.A.
Trento
Bolzano

•UMBRIA
Perugia
Terni

•VENETO
Venezia
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Verona
Vicenza

•SICILIA
Palermo
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani

•TOSCANA
Firenze
Arezzo
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa-Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

IL COL
In ogni città, capoluogo di provincia, sarà costituito un Comitato 
Organizzatore Locale (C.O.L.) del quale farà parte:

il Coordinatore Federale Regionale / suo delegato della F.I.G.C./SGS, 

in qualità di Responsabile del COL.

il Coordinatore di Educazione Fisica.

l’Assessore allo Sport.

Il C.O.L. è il punto di riferimento delle scuole partecipanti. 
La sede del C.O.L. sarà individuata in accordo tra i partner.
Al C.O.L. perverranno tutte le comunicazioni, i materiali e quanto necessario 
alla realizzazione del Progetto.
In ogni città partecipante saranno individuate dal C.O.L. 6 scuole.
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Ogni scuola iscritta riceverà:

- materiale sportivo (palloni, delimitatori di spazio, ostacoli);

- 1 gioco educativo (1 gioco per ognuna delle 6 classi iscritte) da utilizzare    
a scuola come strumento di apprendimento. 

Il materiale  sarà  consegnato dal C.O.L. direttamente alle scuole.

IL KIT DIDATTICO

Il kit didattico, scaricabile direttamente dal sito, è composto da:
- 6 unità didattiche  + test di verifica con le quali gli alunni, guidati dai 
loro insegnanti, potranno apprendere divertendosi;

- 1guida didattica per gli insegnanti;
- 2 locandine;
- 2 DVD cartone animato
- 1 gioco “viaggio sull'isola Goal Goal”
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Elenchiamo di seguito le 6 unità didattiche:

1.UN MONDO DI REGOLE, in campo e fuori.
(materie coinvolte: Educazione alla Cittadinanza, Corpo Movimento Sport)

1.UNA STORIA ROTONDA, 5000 anni tra calcio e curiosità.
(materie coinvolte: Storia, Geografia)

1.ALIMENTAZIONE E SALUTE, mangia bene e vivi meglio.
(materie coinvolte: Corpo Movimento Sport)

1.PAROLE IN GIOCO, costume, letteratura, arte, musica e cinema.
(materie coinvolte: Italiano, Lingue Comunitarie, Arte e immagine, Musica, Tecnologia)

1.UN CALCIO AI PREGIUDIZI, il piacere di giocare tutti insieme.
(materie coinvolte: Educazione alla Cittadinanza)

1.DALLA TECNICA ALLA TATTICA, numeri e segreti del calcio.
(materie coinvolte: Corpo Movimento Sport)

LE UNITA’ DIDATTICHE

Il questionario  servirà agli insegnanti come strumento 
di verifica.
Al termine del percorso didattico, gli alunni 
realizzeranno dei lavori (individuali o di gruppo) sul 
tema “I Valori del Calcio”, utilizzando una o più delle 
seguenti modalità espressive: disegni,  striscioni, 
fotografie, brevi filmati, filastrocche ecc. ecc.

Entro il 15 Aprile 2012 i lavori dovranno essere inviati al 
C.O.L. della propria città.

QUESTIONARIO E FEEDBACK
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In ognuna delle città partecipanti sarà costituita una 
Commissione, che selezionerà, fra i lavori ricevuti, i 
migliori 3 realizzati dalle classi di terza, di quarta e di 
quinta elementare di ogni scuola iscritta.

La Commissione sarà formata da:
• Rappresentante del mondo del Calcio
• Rappresentante del mondo scolastico
• Rappresentante della Federazione
• Rappresentante degli Enti Locali

Alle 3 classi vincitrici (la migliore terza, la migliore 
quarta e la migliore quinta), per ogni scuola iscritta,
saranno inviate delle magliette del partner tecnico 
“Puma”.

LA COMMISSIONE
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Gli alunni delle classi che partecipano al 
progetto saranno coinvolti nella scrittura 
della “Carta dei Diritti e dei Doveri dei 
Tifosi”, che verrà ratificata dai componenti 
dell’Osservatorio Permanente della 
Formazione.

LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI TIFOSI

L’OSSERVATORIO PERMANENTE 
DELLA FORMAZIONE

L’Osservatorio Permanente della Formazione, che avrà sede a Roma presso il 
Settore Giovanile e Scolastico, sarà composto da giornalisti, campioni di calcio, 
dirigenti sportivi e scolastici, insegnanti e psicologi.
Avrà il compito di monitorare e promuovere uno sport sano, gioioso e leale per 
valori e per forma. L’Osservatorio analizzerà, studierà e svilupperà approcci 
didattici e formativi per rilanciare una nuova e più matura cultura sportiva, 
fondata sul rispetto reciproco, sulla convivenza civile, sull’educazione alla vita, 
sulla non violenza e sull’etica, proponendo il calcio come strumento di 
approccio alle nuove generazioni.
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I TESTIMONIAL E IL CARTOON
3 testimonial, appositamente creati da Valerio Ducros, saranno, anche 
quest’anno, i protagonisti dei 2 cartoni animati.
Barbara, Marco e Mister Fun accompagneranno ancora una volta i ragazzi 
durante tutto il percorso didattico, coinvolgendoli, facendoli divertire e 
spiegando contenuti e valori importanti.
Barbara, Marco e Mister Fun inviteranno i giovani spettatori a compilare la  
Carta dei Diritti e dei Doveri dei Tifosi e ad inviarla all’ Osservatorio Permanente 
della Formazione.

“Adesso non resta che 
scrivere tutti insieme la 

Carta dei Diritti e dei 
Doveri dei Tifosi!” 

IL SITO WEB
Obiettivi del progetto web sono il coinvolgimento emotivo, il divertimento e 
la partecipazione attiva dei ragazzi delle scuole.

Dal sito del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio (www.settoregiovanile.figc.it)  si potrà accedere alla 
pagina de “I Valori scendono in campo”.

Il sito, oltre che  contenere tutti i materiali didattici e grafici (guida 
didattica, quiz, unità didattiche, locandine), offrirà importanti spunti di 
riflessione in forma di gioco interattivo sui principi di uguaglianza, 
partecipazione, diritto al gioco ed al divertimento.

Inoltre, con il gioco “viaggio sull'isola Goal Goal” i ragazzi potranno essere i 
protagonisti di un fantastico gioco a sfondo sportivo.
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LA FESTA
Il 16 maggio, in ognuna delle 100 città, verrà organizzata una festa finale, 
alla quale parteciperanno, “come ospiti di riguardo”, tutti i ragazzi e i 
docenti che hanno preso parte al progetto.

Saranno organizzate mostre dei loro lavori, giochi, attività di animazione.

Partner Tecnico


