
                                                           
                                                   

 

PIANO ATTUATIVO 

Protocollo di intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Juventus Football 

Club S.p.A. per la realizzazione di programmi e attività educative per ogni ordine e grado 

di istruzione   

 

In attuazione del Protocollo di Intesa triennale 2019/2022 fra USR per il Piemonte e 

Juventus Football Club, in vista delle finalità di cui all'art. 2 del medesimo, sarà avviato 

nell'A.S. 2019/2020 il progetto di seguito descritto. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Un Calcio al Razzismo 

Un Calcio al Razzismo è la proposta educativa nata nell’ambito delle progettualità Juventus 

Goals, avente come focus alimentare una cultura antirazzista e antidiscriminatoria nelle 

nuove generazioni, attraverso il canale della scuola. 

 

OBIETTIVI 

La presente iniziativa si inserisce nella normale programmazione didattica fornendo degli 

spunti per implementare il programma ministeriale e proponendo ai docenti delle scuole 

secondarie di primo grado attività e giochi volti ad approfondire e riflettere sul tema del 

razzismo e della lotta alle discriminazioni.  

Attraverso un gioco interattivo – attivabile a casa e in classe – e 3 moduli educativi da 

svolgere in classe, il progetto Un Calcio al Razzismo propone un percorso didattico per 

sviluppare competenze relazionali e individuali, nell’ottica di promuovere comportamenti e 

pensieri positivi nei confronti di sé e degli altri andando oltre alcuni costrutti sociali e 

pregiudizi. 

Ogni attività e percorso, oltre a essere pensato secondo le indicazioni ministeriali per il 

curriculum scolastico del primo ciclo, prevede una connessione con l’ambito famigliare. 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

TARGET DI RIFERIMENTO 

 

Il progetto si rivolge alle classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado della Regione 

Piemonte e ha l’obiettivo di coinvolgere studenti docenti e famiglie in un percorso di 

consapevolezza sugli stereotipi e sull’uso discriminatorio del linguaggio attraverso attività 

ludico-educative, interattive e stimolanti. 

 

Le lezioni e le attività vengono adattate a seconda del contesto scolastico delle classi in cui 

vengono svolte. 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

A partire dall’ultima settimana di settembre, le scuole riceveranno una comunicazione – 

tramite i consueti canali di comunicazione – relativa all’avvio dell’iniziativa. 

Il percorso didattico partirà il 10 dicembre e si concluderà il 21 marzo. 

 

Per aderire all’iniziativa, i docenti referenti degli istituti scolastici interessati verranno invitati 

a candidare le proprie scuole via mail all’indirizzo: uncalcioalrazzismo@juventus.com, 

oppure chiamando il numero verde della segreteria organizzativa 800.17.25.34, indicando 

quante e quali classi intendono aderire. 

Attraverso la piattaforma online accessibile al link www.uncalcioalrazzismo.it, dal mese di 

ottobre i docenti potranno accedere ai contenuti delle schede docenti relative alle attività 

didattiche proposte per i 3 moduli educativi sul tema del razzismo. Ogni modulo presenta 

contenuti, attività, collegamenti interdisciplinari e video-riferimenti per stimolare la 

riflessione in classe. 

A partire dal 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani, i docenti potranno iniziare il 

percorso educativo attraverso il gioco interattivo “Essere o Non Essere”, strumento pensato 

per far riflettere studenti e famiglie sul pregiudizio e lo stereotipo 

Dal coinvolgimento attivo dei ragazzi con il gioco, i docenti sono invitati successivamente a 

intraprendere un percorso disciplinare fatti di incontri e attività da svolgere con i propri 

studenti attraverso 3 moduli educativi che porteranno alla creazione di un elaborato finale. 
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