Museo del Calcio
Il Museo del Calcio è situato all’interno del Centro Tecnico FIGC di Coverciano e raccoglie
la storia presente e passata della Nazionale italiana. Oggetti unici come le maglie della
Nazionale campione del mondo nel 1934 e 1938, passando dai trionfi azzurri del 1982 e
2006 fino al successo di Euro 2020.
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Percorsi Didattici

Il Museo del Calcio promuove percorsi didattici che rappresentano
un’occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire
diverse tematiche importanti legate alla cultura del calcio.
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Percorsi Didattici
A Tavola con i Campioni – Insieme allo staff medico della FIGC e Claudio
Silvestri, cuoco ufficiale della Nazionale, per conoscere i segreti
dell’alimentazione nella vita di tutti i giorni e in relazione all’attività fisica.
Calcio Education – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano
fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana. Insieme a due
figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi e Isabella
Ciacci.
Ciascun percorso didattico ha una durata di circa 60 minuti.
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Percorsi Didattici
Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo che, attraverso la
comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far
comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze,
superando superficialità e approssimazione.
Com’è fatto il calcio – Un progetto didattico incentrato sull'evoluzione dei
materiali utilizzati nel calcio: dai palloni e le maglie, fino agli scarpini. I ragazzi
verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso
l’osservazione dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione
Ciascun percorso didattico ha una durata di circa 60 minuti.

PAG

5

Percorsi Didattici
Calcio e Letteratura – La letteratura italiana e mondiale sono ricche di autori,
come Pasolini, Saba, Camus, che hanno scritto pagine stupende ispirandosi al
calcio. Durante questa attività i ragazzi verranno avvicinati al mondo della
letteratura grazie al gioco del pallone.

Ciascun percorso didattico ha una durata di 60 minuti può essere prenotato per un minimo di
20 studenti. Per ogni gruppo è previsto l’ingresso gratuito di due insegnanti e degli eventuali
insegnanti di sostegno.
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Giocare a Coverciano

Il Museo offre alle scuole un’occasione unica: allenarsi e giocare sui campi del Centro
Tecnico Federale di Coverciano sotto la guida di tecnici federali.
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Giocare a Coverciano
L’iniziativa Giocare a Coverciano è aperta a tutti i ragazzi e non richiede alcuna conoscenza
tecnica o tattica del gioco del calcio. Finalità primaria è far comprendere ai ragazzi i valori
dello sport attraverso il gioco del calcio direttamente sul campo.
L’attività Giocare a Coverciano è riservata ad un minimo di 20 partecipanti ed ha una
durata di 2h circa.
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Mangiare a Coverciano
Il Museo del Calcio offre a tutti i suoi ospiti la possibilità di pranzare presso il
ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, lo stesso dove mangiano gli
Azzurri, al costo di € 20,00 a persona.
In alternativa è possibile consumare il pasto presso la tettoia del Museo al
costo di € 10,00 a persona.
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Figc Shop
Presso il Figc Shop del Museo del Calcio, è possibile trovare tutto il merchandising
ufficiale della Nazionale e una vasta gamma di gadget della Figc.
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Pacchetti Museo del Calcio
€ 20

€ 14

€ 12

€8

Visita guidata Museo del Calcio

Visita guidata Museo del Calcio

Visita guidata Museo del Calcio

Visita guidata Museo del Calcio

Giocare a Coverciano

Giocare a Coverciano

Percorso didattico

Percorso didattico

Contributo sanificazione per ogni spogliatoio € 35 nel rispetto delle normative anti Codiv - 19
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Info & Prenotazioni
Le attività sopra descritte sono riservate ad un minimo di 20 partecipanti. Per
ogni gruppo è previsto l’ingresso gratuito di due insegnanti e degli eventuali
insegnanti di sostegno.
Per info e prenotazioni inviare una mail a info@museodelcalcio.it oppure
telefonare allo 055 600526.
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Fondazione Museo del Calcio – Viale Aldo Palazzeschi 20, Firenze

Presidente Matteo Marani
Info e Prenotazioni: Tel. +39 055 600526 – info@museodelcalcio.it

www.museodelcalcio.it
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