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SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

VALORI IN RETE è il macro progetto didattico-sportivo, sviluppato da FIGC SGS e MIUR e rivolto alla scuola primaria e secondaria di

1° e 2° grado dell’intero territorio nazionale per comunicare il proprio impegno nell’educazione dei più giovani attraverso il calcio,

promuovere l’educazione e la sensibilizzazione di studenti, insegnanti e genitori ad assumere sempre comportamenti responsabili,

vivere i valori positivi e la gioia del calcio e favorire la relazione e la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, abili e

diversamente abili con una particolare attenzione alla promozione del calcio femminile.

Valori in Rete
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Il calcio, sin dalla sua invenzione, è un mondo che ha superato i confini dell’ambito sportivo per diventare a tutti gli effetti un

fenomeno sociale e di costume. Il calcio ha inoltre accompagnato alcuni momenti fondamentali della storia d’Italia, intrecciandosi

con essi e talvolta rappresentandone un’efficace cartina tornasole.

Matteo Marani da anni racconta efficacemente l’importanza che il calcio ha rivestito nella storia popolare del nostro paese, in un

percorso che ha esaltato gli aspetti di più profonda connessione tra questo sport e alcuni snodi cruciali della storia italiana.

In un evento in streaming dedicato a queste tematiche, Marani, attraverso il racconto di alcuni episodi significativi ed esemplari che

negli anni hanno caratterizzato il fenomeno calcistico, illustrerà agli insegnanti come LA STORIA DEL CALCIO sia un efficace

strumento didattico, utile a favorire la conoscenza e l’interpretazione della società e dei costumi dell’Italia..

L’evento rappresenterà un’anticipazione dei contenuti che saranno affrontati in maniera organica in un testo edito da FIGC e

dedicato alle scuole, che verrà messo a loro disposizione nell’anno scolastico 2020/21.

Concept Evento



Protagonisti

Storico e giornalista, vice direttore di Sky Sport. 
Matteo Marani

Responsabile della comunicazione e ufficio stampa
Università Telematica degli Studi IUL e dell’Ente di ricerca Indire.

Luca Rosetti - Moderatore
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Target
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L’incontro sarà rivolto agli insegnanti di scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado, appartenenti alle scuole

iscritte nella piattaforma “Valori In Rete” ai progetti

Giococalciando, Tutti in Goal, Ragazze in Gioco e Il Calcio e le 

Ore di Lezione. 

La partecipazione è estesa anche ai Coordinatori di 

Educazione Fisica del MIUR.

L’evento verrà registrato e inserito come contenuto didattico

sul portale Valori In Rete per essere fruibile a tutti. 

28 Maggio 2020 • ore 17:00
Quando

45 minuti circa
Durata
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Piattaforma CISCO Webex
Dove



Format
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1

L. Rosetti: saluti, presentazione

progetto e introduzione di M. Marani (3’) 2

3

4

5
M. Marani: Introduzione sull’efficacia della

storia del calcio come strumento didattico per 

conoscere e interpretare la storia d’Italia (10’)

M. Marani: aneddoti ed episodi a sostegno

di questa tesi – vedi di seguito (20’)

Q&A: interazione tramite chat, il docente scrive la 

domanda, la regia selezionerà le più pertinenti che

L. Rosetti porrà a M. Marani. (10’)

Chiusura con anticipazione delle attività

future del progetto tra cui l’uscita del 

libro nell’anno scolastico 2020/21 e il

corto di 10 minuti che verrà realizzato da 

FIGC SGS, IUL e l’Istituto Cine-TV 

Roberto Rossellini (2’)
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L’evento sarà arricchito da videoclip e immagini storiche della Nazionale Italiana di Calcio



Contenuti

Di seguito i passaggi della storia del calcio a supporto di questa tesi con la Nazionale 
di Calcio e i mondiali vinti come filo conduttore.

L’evento sarà occasione per far conoscere ai docenti come possa
essere utilizzato il calcio come strumento per l’apprendimento della
storia, dell’educazione civica e delle dinamiche socio-culturali che
contraddistinguono il nostro paese.

1 La storia di Arpad Weisz
Dalla nascita fino al ‘45

2 Il Grande Torino
2° Guerra Mndiale

3 Italia Germania 4 a 3, Pertini e Bearzot

Fino a Mundial ‘82

4 Dagli anni ‘80 fino ad oggi

Epoca contemporanea
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Promozione
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La promozione dell’evento avverrà attraverso

un’attività di mailing indirizzata al database di 

insegnanti da coinvolgere di “Valori in Rete” 

più eventuali altri database. 

I docenti interessati dovranno pre-aderire

all’evento, attraverso un link presente nella

mail ricevuta.

Nei giorni precedenti, riceveranno sempre via 

mail comunicazioni di remind dell’evento e i

dati per partecipare, con le relative istruzioni.
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GRAZIE

IN COLLABORAZIONE CON


