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Prot. n. 11983
Livorno, 13/12/2011
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
della Scuola Primaria
degli Istituti Comprensivi
di Livorno e Provincia
e p.c. Ai Docenti Scuola Primaria
Ai Docenti di Educazione fisica
Ai Docenti di Sostegno
Al Presidente del Comitato Provinciale
F.I.G.C. Al Prof. Quiriconi
LORO SEDI
Oggetto : Progetto didattico sportivo “I Valori scendono in campo”a.s. 2011/2012
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. , si trasmette il programma del Progetto presentato
alle Scuole da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio in accordo con il M.I.U.R. rivolto agli
alunni delle classi terze, quarte, quinte della Scuola Primaria.
Le Istituzioni scolastiche interessate a partecipare all’iniziativa devono trasmettere la scheda
allegata entro il 15 febbraio 2012 utilizzando la scheda allegata e indirizzarla a:
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA LIVORNO FAX O586/892339
Per ulteriori informazioni contattare il Coordinatore dell’Attività Scolastica della F.G.C.
Prof. Quiriconi Maurizio, cell.3490594866)
In allegato: Modulo iscrizione
Progetto didattico sportivo “I Valori scendono in campo”

F.to Il Dirigente
Elisa Amato Nicosia
Piazza Vigo,1 tel. 0586/209846-209848 fax 0586 892339
http://www.edfisica. Toscana/livorno. Email: - livorno@edfisica.toscana.it

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
PROGETTO “I VALORI SCENDONO IN CAMPO”
Come per le precedenti edizioni prosegue anche nell’anno scolastico 2011/2012 il progetto “I
VALORI SCENDONO IN CAMPO”, un percorso formativo e di immagine che unisce, valorizza
e racconta 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. Contro ogni
violenza, alla riscoperta di una passione sportiva che può unire e divenire esempio per le
generazioni future.
Il progetto è rivolto alle classi III-IV e V della Scuola Primaria.
Obiettivi del progetto web sono il coinvolgimento emotivo, il divertimento e la partecipazione
attiva dei ragazzi delle scuole.
Ogni scuola iscritta riceverà materiale sportivo (palloni, delimitatori di spazio, ostacoli). Il
materiale sportivo sarà consegnato dal Comitato Organizzatore Locale direttamente alle scuole.
Il materiale didattico si potrà scaricare direttamente dal sito ufficiale: www.settoregiovanile.figc.it, dal
banner con il logo 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 e al divertimento. Agli alunni si
richiede la realizzazione di elaborati (individuali e di gruppo) sul tema “I Valori del Calcio”
utilizzando una o più delle seguenti modalità espressive: disegni, striscioni, fotografie, brevi filmati,
filastrocche ecc. ecc. che dovranno pervenire al Comitato Organizzatore Locale entro il 20 aprile
2012.
Il 16 maggio, in ognuna delle 100 città, verrà organizzata una festa alla quale parteciperanno tutti i
ragazzi ed i docenti che hanno preso parte al progetto. Saranno organizzate mostre dei loro lavori,
giochi, attività di animazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le scuole che aderiranno dovranno compilare e trasmettere allo
scrivente Ufficio entro il 15 FEBBRAIO 2012 il modulo di
iscrizione allegato, per ognuna delle classi partecipanti.

Per ogni informazione è possibile mettersi in contatto con il Responsabile dell’Attività
Scolastica della Delegazione Provinciale di Livorno della FIGC, Prof. QUIRICONI Maurizio
(3490594866).

MODULO DI ISCRIZIONE
PROGETTO”I VALORI SCENDONO IN CAMPO” A.S. 011/2012

CITTA’ _________________________________

PROVINCIA ________________

SCUOLA __________________________________________________________

CLASSE ________________________

VIA/PIAZZA _______________________________________ CAP ____________

TEL. _________________________

FAX ________________________________

E-MAIL ____________________________________________________________

REFERENTE _________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL REFERENTE __________________________________________

ADERISCE AL PROGETTO “ I VALORI SCENDONO IN CAMPO”

DATA __________________________

IN FEDE ____________________________

Timbro Istituto e Firma del Dirigente Scolastico

___________________________________

INVIARE TRAMITE FAX ALL’UFFICIO EDUCAZIONE FISICA LIVORNO 0586/892339
ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2012

