
 

 

 

Verona, 10 Settembre 2019 

      Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi Statali e  

ai Coordinatori Didattici  

degli Istituti paritari del Primo Ciclo                                                                                              

di Verona e Provincia 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

ai Coordinatori Didattici  

degli Istituti di Istruzione                                                                                               

secondaria di 2° grado statali 

 e paritarie di Verona e Provincia 

 

Docenti Ed. Fisica e Motoria 

OGGETTO: Progetto “Gioca con la tua classe Hellas Verona” 2019/20 

La società, attraverso il Progetto Scuola “Gioca con la tua classe Hellas Verona”, in collaborazione con il 

Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento e l’Ufficio Scolastico di Verona, si pone come obiettivo 

quello di promuovere una sana cultura calcistica attraverso degli incontri presso gli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado di Verona e provincia, facendosi portatore di messaggi positivi legati al mondo sportivo in 

generale e al calcio in particolare. Questo progetto nasce dal desiderio di inserirsi in un contesto formativo come 

la scuola, mettendo a disposizione di insegnanti e studenti, propri allenatori e istruttori professionalmente 

preparati nell’ambito motorio/sportivo, affiancati da studenti della Facoltà di Scienze Motorie. Oltre alla proposta 

ludico/motoria, vengono portate avanti anche esperienze laboratoriali in aula, ovvero attività che favoriscono 

negli studenti e negli insegnanti la riflessione sul percorso che stanno intraprendendo insieme. I laboratori 

educativi sono caratterizzati dal fatto che rendono attivo il ruolo del soggetto che, grazie all’esperienza, sviluppa 

e sollecita maggiormente gli aspetti cognitivi e sociali. Niente di diverso dal metodo che viene utilizzato in 

palestra quindi, in quanto, anche le attività motorie, potrebbero essere continui laboratori formativi. 

Attraverso giochi, disegni, scritti e dialoghi (quindi forme alternative di espressione rispetto al gioco del calcio), 

i bambini hanno la possibilità di esprimere i loro pensieri e le loro emozioni. Si cerca di predisporre “attività di 

tipo interpretativo, con l’obiettivo di dare al bambino gli strumenti cognitivi necessari per analizzare le situazioni, 

ricercarne soluzioni logiche riformulando risposte che si muovano nell’ambito della meta-riflessione e 

dell’originalità. Il laboratorio, in tal senso, diviene luogo privilegiato di formazione che si lascia modellare dai 

fini educativi e dalle pratiche didattiche”. 

1. Attività ludico-motoria e laboratori educativi 

Per la scuola PRIMARIA il progetto propone l’attività dei laboratori proposti nelle scorse edizioni, confermando 

anche la novità della lingua inglese inserita durante i percorsi laboratoriali: 



 

 

 

 “Gioca con le emozioni”: per vivere e convivere con le emozioni nel gioco della scuola e dello sport. L’attività 

prevede due incontri laboratoriali e un massimo di tre incontri di attività motoria in palestra. Consigliato per 

il biennio della scuola primaria (Classi: prime e seconde). 

 

 “L’unione fa la forza”: per educare i bambini sull’importanza del gioco di squadra in classe e in campo. 

L’attività prevede due incontri laboratoriali e un massimo di tre incontri di attività motoria in palestra. 

Consigliato per il triennio della scuola primaria (Classi: terze e quarte e quinte). 

 “My game is Fair Play”: per promuovere la sensibilità del benessere psico-fisico e sociale nella scuola e nello 

sport. L’attività prevede due incontri laboratoriali e un massimo di tre incontri di attività motoria in palestra. 

Consigliato per il triennio della scuola primaria (Classi: terze, quarte e quinte). 

Ogni scuola potrà iscrivere massimo tre classi e saranno previsti 5 incontri per ognuna di esse. 

CONFERMATA ANCHE PER L’EDIZIONE 2019/20 la collaborazione con la scuola di inglese My English School 

con la compresenza di insegnanti madrelingua per alcune attività laboratoriali. 

Per la scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO il progetto prevede la scelta di due percorsi (con la possibilità 

di sceglierli entrambi): 

 Attività ludico-motoria: approccio/approfondimento della disciplina calcio attraverso attività specifiche. 

 Laboratori educativi:  

- Per le classi prime  “My game is fair play”: per promuovere la sensibilità del benessere psico-fisico 

e sociale nella scuola e nello sport. 

- Per le classi seconde  “Disuguaglianza delle opportunità”: lo sport come mezzo di integrazione e 

veicolo per le pari opportunità. 

- Per le classi terze  “Non giocare d’attacco!”: lo sport permette di forgiare il carattere, è antidoto 

contro una “violenza” personale e interpersonale. Bullismo e doping sono due facce della stessa 

medaglia perché colpiscono i giovani e li deviano da comportamenti sani e naturali. 

Ogni scuola potrà iscrivere massimo tre classi, il numero degli incontri sarà concordato con 

l’istruttore di riferimento. Le classi coinvolte nei laboratori potranno essere tra quelle scelte per 

l’attività motoria o altre indicate dall’insegnante referente.  

Per il biennio della scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO il progetto prevede incontri formativi 

affrontando una delle seguenti tematiche precedentemente specificate:  

 “My game is fair play” 

 “Disuguaglianza delle opportunità” 



 

 

 

 “Non giocare d’attacco!” 

Le modalità di svolgimento degli incontri saranno concordate con l’istruttore di riferimento.  

2. Evento a scuola 

Per le scuole che hanno la possibilità di avere a disposizione una struttura sportiva idonea ad accogliere più 

classi nello stesso momento, ci sarà l’occasione di organizzare una giornata di giochi ludico-motori. L’opzione 

“evento” è rivolta alle classi che non hanno scelto i percorsi proposti e, per confermare l’adesione, 

è necessario concordare l’evento con l’istruttore di riferimento. 

3. Concorsi 

Per la scuola primaria:  

 CONCORSO STRISCIONE: creazione di uno striscione di classe legato al calcio da esporre allo stadio. Una 

commissione valuterà: originalità, simpatia e creatività. La foto dei lavori realizzati per la partecipazione a 

tale concorso dovrà riportare in maniera chiara l’indicazione del nome della scuola e/o di quello della classe 

e dovrà essere inviata entro e non oltre lunedì 21 Febbraio 2020 all’indirizzo di posta elettronica 

progettoscuola@hellasverona.it. 

 

Per la scuola secondaria di primo grado: 

 CONCORSO RIGUARDO LE TRE TEMATICHE AFFRONTATE: 

- “MY GAME IS FAIR PLAY” – CLASSI PRIME 

- “DISUGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ” – CLASSI SECONDE 

- “NON GIOCARE D’ATTACCO!” – CLASSI TERZE 

a) SPOT PUBBLICITARIO: creazione di un cortometraggio della durata di 30/45 secondi attinente alle tematiche 

sopra indicate. 

b) ELABORATO SCRITTO: intervista ad uno sportivo che mi ha entusiasmato (testo di massimo 1400 battute). 

I lavori realizzati per la partecipazione a tale concorso dovranno riportare in maniera chiara l’indicazione del 

nome della scuola e/o di quello della classe e dovranno essere inviati entro e non oltre lunedì 21 Febbraio 

2020 all’indirizzo di posta elettronica progettoscuola@hellasverona.it. 

 

Per ciò che riguarda la partecipazione ai concorsi sopra elencati verrà inviata una scheda di adesione 

agli insegnanti referenti entro il mese di Ottobre 2019. 

 

I vincitori (l’autore del più accurato elaborato scritto, gli autori del miglior striscione e il gruppo che avrà 

realizzato lo spot pubblicitario più originale) avranno la possibilità di un Walkabout presso lo stadio “M. 

Bentegodi” di Verona nel pre-partita delle gare dedicate al Progetto Scuola.  
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4. Evento allo stadio 

La conclusione del Progetto per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, avverrà con un evento allo 

stadio “M. Bentegodi” di Verona in occasione della partita casalinga HELLAS VERONA–SPAL di DOMENICA 

17 MAGGIO 2020 (L’orario della partita potrà subire delle variazioni da parte della Lega di Serie A). 

In questa occasione si tingerà lo stadio di gialloblù grazie all’esposizione degli striscioni creati dagli alunni delle 

varie scuole.  

Sulla SCHEDA DI ADESIONE vanno barrate le OPZIONI scelte dalla Scuola (indicando classi, giorni 

della settimana e orario). 

In allegato oltre alla scheda di adesione da compilare e restituire ai numeri indicati, troverete la liberatoria 

relativa alla privacy che dovrà essere consegnata dalle Insegnanti alle famiglie per le necessarie firme. Tale 

liberatoria risulta necessaria per poter riprendere e fotografare le attività in occasione degli interventi nelle 

scuole e dovrà essere consegnata dalle referenti stesse ai responsabili Hellas nella giornata in cui saranno 

presenti presso l’Istituto. 

Per ogni ulteriore informazioni e chiarimenti il referente Hellas Verona per l’iniziativa è Tommasi Zaccaria: 

 

Contatti - Tel. +39 347 556 76 57 / E-mail: progettoscuola@hellasverona.it 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire con l’invio della scheda di adesione compilata (entro e non oltre lunedì 15 

Ottobre 2019) tramite E-mail all’indirizzo progettoscuola@hellasverona.it. 

 

Ad iscrizioni concluse i referenti del Progetto contatteranno i docenti interessati per concordare il calendario 

degli incontri. 

 

In allegato: 

 Scheda adesione 

 Liberatoria per la privacy 

 

Cos’è un Walkabout? 

Si tratta di un tour guidato all’interno dello stadio (entrata nello spogliatoio e nel tunnel che porta al terreno 

di gioco con la possibilità di sedere sulla panchina di mister Fabio Grosso) nel pre-partita di un match 

casalingo dell’Hellas Verona, dove si potranno vivere tutte le fasi salienti della gara, nel cuore del 

“Bentegodi”, a stretto contatto con tutti i grandi protagonisti della leggenda gialloblù. 

 

 

Il Responsabile del Progetto Scuola Hellas Verona F.C. 

Prof. Tommasi Zaccaria 
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