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COMUNICAZIONE N. 339 / D 

 Al personale docente 

 Sito Web  

Oggetto: Progetto sportivo “I semi dell’etica”  

Su iniziativa degli insegnanti di Scienze Motorie, si svolgerà a partire dai prossimi giorni, il progetto “I 

semi dell’etica”, modificato a seguito della fase di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Il progetto 

prevede la realizzazione di un percorso di formazione e riflessione veicolato dallo sport, sui principi etici 

che regolano la quotidianità dei ragazzi, i comportamenti e i loro processi decisionali. Ogni Istituto 

Scolastico viene ‘adottato’ dalle Società calcistiche di Lega Pro presenti nelle rispettive città di 

appartenenza, ed accompagnato nello svolgimento di un percorso ‘etico‟, da compiere con la 

realizzazione di attività didattiche e sportive. La nostra scuola è stata abbinata alla squadra di calcio del 

Carpi. Il progetto si compone di tre fasi:  

1) Tutti gli studenti delle classi I e II compilano in forma anonima il test “Ethic - quiz”, che ha l’intento di 

sollecitare i ragazzi a prendere coscienza dei comportamenti etici e virtuosi da dover tenere nello sport e 

nella vita, e delle corrette scelte ambientali necessarie a salvaguardare il nostro ecosistema. Questa fase 

sarà seguita dai docenti di Scienze motorie e sportive.  

2) Successivamente gli studenti parteciperanno ad un incontro in modalità telematica con un membro 

della Società calcistica del Carpi.  

3) Ciascuno studente, dopo aver svolto autonomamente il “quiz-test dell’etica”, potrà pubblicare, sulla 

pagina Facebook ufficiale de ‘I Semi dell’Etica”, un post sulla tematica dell’etica sportiva, che riporti uno 

slogan etico di propria invenzione, accompagnato da uno scatto che per l’autore sia significativo.  

Il progetto prevede, infine, la selezione di 4 scuole, tra tutte le partecipanti, con la possibilità di accedere 

all’ultima fase dell’Eticampionato 2019/2020, le cui finali si terranno a Roma (in data al momento non 

definibile, a causa dell’attuale stato di emergenza sanitaria da Covid-19), nella splendida cornice del CPO 

“Giulio Onesti”. Accanto a questo percorso è previsto un Torneo e-Sports de ‘I Semi dell’Etica’ che 

utilizza la app Mundial-Cup e la piattaforma della Play-station. Si affronteranno 8 giocatori per ciascuna 

delle otto scuole partecipanti e sul sito www.mundialcup.it saranno disponibili i risultati e le statistiche. I 

docenti di Scienze motorie e sportive indicheranno i nominativi dei partecipanti nell’agenda del registro. 

Carpi, 8 maggio 2020  

  Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Vincenzo Caldarella 
  (Firma autografa omessa ai sensi  
  dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)  
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