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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico
per le Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
A Sport e Salute SpA
Al Comitato Italiano Paralimpico
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto didattico-sportivo “Tuttingoal”.

Nell’ambito della promozione dell’attività sportiva scolastica e in particolar modo dell’educazione dei
giovani attraverso i valori positivi dello sport, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, di concerto con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuovono il Progetto didattico-sportivo
“Tuttingoal”, rivolto alle I classi delle scuole secondarie di primo grado dell’intero territorio nazionale.

Il Dirigente: dott. Raffaele Ciambrone
DGSIP - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche

Tel.06 5849.2764 - 3663
E-mail: raffaele.ciambrone@istruzione.it - dgsip.ufficio5@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma –
Tel. 06.5849 2995- 3337 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it
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IL PROGETTO
Scopo di “Tuttingoal” è fornire agli alunni l’occasione 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”, all’interno delle quali la
maggior parte dei ruoli saranno ricoperti dagli alunni che saranno chiamati a collaborare per il
raggiungimento di un obiettivo comune.
Partendo dalla strutturazione del proprio organigramma ogni alunno appartenente al team sarà coinvolto
attivamente ed avrà la possibilità di riflettere sull’importanza del lavoro di squadra.
La realizzazione dell’organigramma sarà propedeutica alla partecipazione al percorso sportivo.
A chiusura delle iscrizioni sul portale MIUR, tutte le scuole iscritte per la categoria “Ragazzi/Ragazze” di
calcio misto, riceveranno una mail dal portale della FIGC “Valori In Rete” con le modalità attuative per il
perfezionamento della loro iscrizione al progetto “Tutti In Goal”.
IL PERCORSO SPORTIVO
Ogni Team sarà composto da 10 alunni/e (5 ragazzi e 5 ragazze) delle classi prime. Al fine di offrire
maggiori opportunità di partecipazione, potranno far parte del Team anche ragazze iscritte alle classi seconde
dell’Istituto partecipante al Progetto.
I Team disputeranno un torneo di calcio a 5 articolato nelle fasi di seguito elencate.
Fase d’Istituto – a cura della scuola.
La Fase d’Istituto, alla quale partecipano tutti i Team delle scuola iscritta al Progetto, viene disputata entro
febbraio 2020.
Ogni scuola individuerà il Team vincitore, tra quelli partecipanti, che dovrà caricare il proprio organigramma
sul portale www.valorinrete.it e/o www.tuttingoal.it per accedere alla fase successiva del torneo sportivo.
Le successive fasi saranno svolte a cura del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in collaborazione con
gli Organismi di governance per lo sport a scuola del MIUR.
Fase Provinciale e Fase Regionale.
Le Fasi provinciali e Regionali, alle quali partecipano i Team vincitori delle Fasi d’Istituto, sono disputate
entro il 10 aprile 2020.
Fase Interregionale.
Le 5 finali interregionali, alle quali partecipano i team vincitori delle finali regionali sono disputate entro il
30 aprile 2020.
Fase Nazionale.
La Fase Nazionale, alla quale partecipano i 5 team vincitori delle 5 finali interregionali, i 2 team vincitori
della finale regionale della Sicilia e della Sardegna e 1 team che avrà ottenuto la Wild Card attraverso il
percorso educativo, si terrà a Roma dal 19 al 21 maggio 2020.
Tutti i componenti del Team vincitore avranno l’opportunità di vestire la maglia azzurra nell’ambito del
‘Football School Festival’ della UEFA, che si disputerà a Roma il 22 e 23 maggio 2020.
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IL PERCORSO DIDATTICO
Tutti i Team vincitori la Fase d’Istituto, 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 www.valorinrete.it e/o www.tuttingoal.it e potranno approfondire le diverse tematiche
utilizzando i materiali didattici a loro disposizione nell’area a loro riservata.
La partecipazione al percorso educativo permetterà di ottenere la WILD CARD per accedere direttamente
alla Finale Nazionale, come ottava squadra finalista.
PREMI
-

Tutte le scuole iscritte riceveranno un KIT contenente materiale didattico e promozionale

-

Le prime 100 scuole iscritte riceveranno inoltre una fornitura di palloni

-

Incontri a scuola con le “Leggende del calcio”

Riconoscimento Speciale: la FIGC di concerto con il MIUR - attraverso un’apposita Commissione costituita
presso questa Direzione generale - individuerà, tra le iscritte al progetto, una scuola che si sia
particolarmente distinta nel percorso didattico e/o sportivo a cui donare uno spazio per la pratica del gioco
del calcio.
Confidando nella più ampia diffusione e partecipazione, si ringrazia della collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
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