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L'impegno del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nella programmazione di progetti da
realizzare in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, è finalizzato alla realizzazione di
attività che portino i giovani a praticare lo sport con serenità e divertimento.
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. intende così contribuire, in un'ottica di
servizio per i giovani, gli insegnanti ed i genitori, alla promozione generalizzata della pratica
sportiva, finalizzata alla partecipazione di tutti gli studenti, compresi i diversamente abili,
affinché ciascuno possa divertirsi e star bene, senza per questo sentirsi in dovere di diventare
un campione.
Particolare attenzione è rivolta alla promozione del calcio femminile, attraverso progetti
dedicati e formazione specifica degli insegnanti.
In continuità con quanto già avviato nello scorso anno e in osservanza a quanto
raccomandato dalla UEFA ed al fine di poter fornire una maggiore tutela assicurativa nonché
nuovi servizi informativi a supporto
didattico sportiva, sarà necessario anche per
scolastico includere,
delle iscrizioni delle scuole,
anagrafico dei
singoli alunni partecipanti.
A seguito dei proficui risultati della sperimentazione del macro progetto didattico
sportivo denominato VALORI IN RETE che FIGC e MIUR hanno congiuntamente sviluppato, la
proposta formativa per a.s. 2019/2020 si articolerà come segue:

OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA:
1.

GIOC0CALCIANDO

Il progetto Giococalciando, insignito dalla UEFA del prestigioso premio
Grassroots
è rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie
territorio nazionale. E prevede
lo sviluppo di attività ludico-motorie propedeutiche al gioco del calcio e incontri formativi
organizzati dagli esperti del Settore Giovanile Scolastico.
Trattasi di un programma didattico-formativo e di E-learning, utile allo sviluppo delle capacità
coordinative e alla conoscenza della tecnica e delle regole del Giuoco del Calcio. II programma è
inoltre dotato di un modulo di autovalutazione quantitativo per la verifica di quanto appreso in
modalità ludico ed interattivo e di un percorso didattico-formativo di E-learning composto di
diversi livelli connesso allo sviluppo delle modalità di gioco ma anche alla promozione di una
cultura sportivo giovanile che promuova un tifo corretto, attraverso dei tools interattivi di cori e
coreografia da stadio.

A supporto degli insegnanti,
Scuole, saranno disponibili dei contribuiti didattici
multimediali per approfondire la conoscenza del calcio, delle sue regole e promuovere uno stile
di vita sano e attivo, sempre accessibile fuori e dentro la scuola.
II format delle attività persegue il coinvolgimento attivo nelle attività sportive e didattiche di
tutte le classi, premiate sulla base delle partecipazioni e
coerentemente con lo
spirito del progetto.
Al fine di supportare la partecipazione e promuovere il perseguimento degli obiettivi progettuali è
stato definito un premio incentivante rivolto olle prime 100 scuole che si iscriveranno al
programma che abbiano in essere una convenzione con uno Scuola Calcio affiliata alla F.I.G.C.
A tali scuole il Settore Giovanile e Scolastico fornirà il materiale tecnico utile per lo sviluppo del
progetto.

OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
1.

RAGAZZE IN GIOCO

Il progetto "Ragazze in Giuoco" si pone l'obiettivo di:
 Promuovere il gioco del calcio tra le bambine e dare loro
di poter giocare
in un ambiente familiare, insieme ai propri insegnanti e ai compagni di classe.
 Formazione di carattere tecnico rivolta agli insegnanti ed ai tecnici della Società con
cui
entrerà in convenzione. Il corso sarà tenuto da educatori/docenti del
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e prevede attività pratica e attività teorica.
 Dare
alle ragazze di proseguire attività in orario extra-scolastico con la
società in convenzione con
Il percorso sportivo consiste in un Torneo di CALCIO A 5 FEMMINILE che coinvolge tutti gli
Istituti iscritti al progetto. Gli Istituti vincenti a livello regionale verranno invitati alla finale
nazionale che si svolgerà a settembre 2020.
Parallelamente al torneo sportivo, le squadre potranno seguire un percorso didattico e
realizzare dei CONTRIBUTI CREATIVI utilizzando i contenuti e gli strumenti educativi e
culturali presenti
della loro Area Scuole. La partecipazione al percorso educativo è
utile
della WILD CARD che permetterà ad una sola squadra di partecipare alla
finale nazionale, indipendentemente dai risultati sportivi.
Alle prime 100 in convenzione con una Scuola Calcio affiliata alla F.I.G.C. il Settore Giovanile e
Scolastico fornirà del materiale sportivo.
2. TUTTI IN GOAL
Il progetto è rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado
territorio nazionale e vuole
fornire agli studenti
e di praticare il gioco del calcio a scuola attraverso un PERCORSO
SPORTIVO e trasmettere valori e principi etici attraverso uno specifico PERCORSO EDUCATIVO.

Le scuole potranno iscriversi sul portale www.campionatistudenteschi.it, sino al 20
dicembre 2019.

I team iscritti dovranno organizzarsi come delle vere e proprie SOCIETÀ SPORTIVE
delle quali la maggior parte dei ruoli saranno ricoperti dagli studenti che saranno chiamati a
collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Partendo dalla strutturazione del proprio ORGANIGRAMMA ogni studente appartenente al team
sarà coinvolto attivamente ed avrà la possibilità di riflettere
del lavoro di
squadra.
La realizzazione
sarà propedeutica alla partecipazione al percorso
sportivo.

A chiusura iscrizioni sul portale MIUR, tutte le scuole iscritte per la categoria
di calcio misto, riceveranno una mail dal portale della FIGC
lori In
con le modalità attuative per il perfezionamento della loro iscrizione al progetto
Tutti In Goal
Ogni Team sarà composta da 10 alunni/e (5 ragazzi e 5 ragazze), di cui i ragazzi iscritti
e frequentanti le sole classi I, mentre le ragazze iscritte e frequentanti le classi I e
II
iscritto.
Il percorso sportivo prevede un torneo di calcio a 5 articolato nelle fasi di seguito
elencate:
1) Istituto
2) Provinciale
3) Regionale
4) Interregionale
5) Nazionale
Tutti i componenti del Team vincitore a livello nazionale, avranno
di vestire la
maglia azzurra
del
School Festival della UEFA, che si disputerà a Roma il
22 23 maggio 2020.

Tutti i Team vincitori la Fase
che abbiano caricato il proprio organigramma sul
portale www.valorinrete.it e/o www.tuttingoal.it, potranno partecipare ad un PERCORSO
EDUCATIVO, parallelo al percorso sportivo.
I TEAM saranno chiamati a realizzare contributi creativi utilizzando i materiali didattici e gli
strumenti presenti nel portale e potranno approfondire le diverse tematiche educative
utilizzando i materiali didattici a loro disposizione
a loro riservata.
La partecipazione al percorso educativo permetterà di ottenere la WILD CARD per accedere
direttamente alla Finale Nazionale, come ottava squadra finalista.

OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO:
1.

IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE

di attività di cultura ed educazione promosse dalla F.I.G.C. il progetto giunto alla sua
V edizione, nasce
di valorizzare le attività educative e formative che le leghe e le
componenti tecniche della F.I.G.C. propongono sul territorio.
e quello di sensibilizzare i giovani nel rispetto di sé e per gli altri, delle regole, del fair
play, del tifo corretto e
Il progetto prevede incontri formativi realizzati dai rappresentanti della F.I.G.C. delle leghe Serie A,
B e Pro e delle componenti tecniche (A.I.A. e A.I.A.C) attraverso dibattiti con gli studenti ed
insegnati di tutte le scuole che si iscriveranno al progetto.

CONVENZIONI CON LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO PER
INTEGRATA

DI DIDATTICA

Questo tipo di accordo ho Io scopo di proseguire il percorso che il Settore Giovanile e Scolastico
ha dedicato al mondo dell'istruzione affinché le Istituzioni Scolastiche che hanno attiva una
sezione di Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo (LISS), possono costituire un polo di riferimento
culturale, didattica, metodologico ed organizzativo nel territorio.
La convenzione per
didattica integrata rappresenta per gli studenti la possibilità di
arricchire la propria formazione acquisendo, oltre olle conoscenze di base, competenze
specifiche della disciplina giuoco calcio.

CONVENZIONI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO PER
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ex

Questa tipo di accordo, tra scuola ed enti esterni, rappresenta un'opzione formativa per i giovani
della Scuola Secondaria di II grado per agevolarne l'orientamento circa le future scelte
universitarie e lavorative.
Garantisce inoltre agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione acquisendo, oltre
alle conoscenze di base, competenze specifiche certificate dall'istituzione scolastica e
spendibili nel mercato del lavoro.
La convenzione PCTO (ex alternanza scuola lavoro), tra scuola ed enti esterni, può essere
stilata anche per gli studenti che partecipano alla sperimentazione studenti atleti, che
presentano obiettive difficoltà nel combinare il doppio impegno scolastico e sportivo.
Permette altresì alle istituzioni scolastiche di rispondere alle esigenze educative degli studenti
che praticano sport ad un livello significativamente superiore rispetto alla media dei praticanti.

CORSI PER ARBITRO SCOLASTICO
Allo scopo di educare al rispetto delle regole, al rispetto degli altri, reprimendo manifestazioni di
intolleranza e di violenza ed esaltando ii "fair play", ii Settore Giovanile e Scolastico dello F.I.G.C.
e l'Associazione Italiana Arbitri organizzeranno, anche nella stagione sportiva 2019 - 2020, corsi
per arbitro scolastico, riservati agli studenti delle Istituzioni Scolastiche di II grado che ne
faranno richiesta attraverso il portale www.valoriinrete.it.
ociazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio si impegna a
garantire agli studenti idonei di frequentare, a titolo gratuito, un successivo Corso
Integrativo al termine del quale, a seguito di superamento di prova
sarà conseguita la
qualifica di Arbitro Effettivo AIA, con la possibilità di dirigere gare della Federazione Italiana Arbitri.

CONVENZIONI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (PRIMARIA E SECONDARIA DI i GRADO) E
SPORTIVE
Nel rispetto
delle Istituzioni Scolastiche, il Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C. propone sul territorio forme di collaborazione tra Istituzioni Scolastiche (preferibilmente
Primaria e Secondaria di I grado) e Società Sportive per la realizzazione di un
di attività
motoria ad indirizzo
scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che
preveda
di istruttori qualificati senza alcun onere economico a carico
Scolastica (Allegato n.5 del Comunicato n. 2 Stag. Sport. 18/19).
I progetti proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, sono i seguenti:




Scuola Primaria: GiocoCalciando
Scuola Secondaria di Primo Grado: Campionati Studenteschi Ragazze in Gioco e
In
Scuola Secondaria di Secondo Grado: Campionati Studenteschi

Le Istituzioni scolastiche che stipuleranno una convenzione con una società sportiva, previa
specifica richiesta al Coordinamento Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della
Figc, potranno essere autorizzate
del loghi dei progetti del Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC a cui aderiscono.

INCONTRI INFORMATIVI
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., attraverso i propri organi periferici, organizzerà,
con il MIUR, le seguenti iniziative di formazione ed informazione:
 Incontri informativi con i Dirigenti Scolastici, Docenti, Tecnici delle Società Sportive di
calcio e genitori (Ragazze in Gioco Giococalciando Il Calcio e le Ore di Lezione);
 Incontri informativi con Insegnanti, Studenti, Genitori sulle tematiche relative
alla salute,
ed abuso di farmaci, alla prevenzione del doping;
 Corsi Grassroots Livello E destinati al personale docente della scuola (direttiva n°170
MIUR).

COLLABORAZIONE CON I CORSI DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
II Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. svolge opportune opere di sensibilizzazione
affinché i suoi Organi periferici stipulino Protocolli d'intesa con i Corsi di Laurea (CdL) in Scienze
Motorie.
è quello di:
-

attivare corsi di aggiornamento sul calcio riservati agli studenti del CdL in Scienze Motorie;
realizzare corsi per arbitri,
con i CRA e le Sezioni AIA del territorio, riservati agli
studenti dei CdL in Scienze Motorie;
organizzare convegni su tematiche di rilevante importanza, con particolare riguardo alla
tutela sanitaria e al doping.
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