
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
 

1. Modulo “Mente in Movimento” 
 
STRUTTURA 
Il modulo di 30 ore è suddiviso in: 

• 6 ore (4 incontri di 1,5 ore) di incontri dedicati alla conoscenza della macchina amministrativa 
del Comune di Rapallo e del sistema politico italiano 

• 21 ore (14 incontri di 1,5 ore) su tematiche proposte dagli stessi allievi 

• 4 ore di partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale di Rapallo 
 
OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

• aumentare la partecipazione attiva degli allievi e il senso di responsabilità civica 

• coinvolgere gli allievi nel miglioramento della vita della scuola 
 
CONTENUTI 
Oltre ad una parte di conoscenza della macchina amministrativa del Comune di Rapallo (in tal senso 
hanno dato la loro disponibilità a incontrare i ragazzi il Sindaco, dott. Carlo Bagnasco e il Consigliere 
con delega all'Istruzione dott. Filippo Lasinio), il nucleo più importante del modulo sarà dedicato ad 
una discussione guidata su tematiche, proposte dagli stessi allievi, riguardanti il miglioramento della 
vita della scuola (proposte, progetti, concorsi di idee) e della città, con proposte concrete al vero 
Consiglio Comunale. 
Le classi saranno coinvolte attraverso la scelta di 1-2 rappresentanti, eletti dagli stessi 
studenti. 
 
PRINCIPALI METODOLOGIE 
Principale metodologia sarà quella del coinvolgimento attivo degli studenti per la formulazione di 
proposte e progetti 
 
RISULTATI ATTESI 

• Maggiore partecipazione degli studenti ai progetti di miglioramento della vita della scuola 

• aumento del senso di appartenenza alla scuola come comunità da costruire insieme 

• maggiore avvicinamento dei giovani alla vita della città 
 
 
 

2. Modulo “Salute … in movimento” 
 
OBIETTIVI 

• Diffondere tra i giovani una cultura dei corretti stili di vita, come presupposto non soltanto di 
una vita sana a livello fisico, ma anche soddisfacente a livello emotivo, centrata su un 
rapporto armonioso tra la propria mente e il proprio corpo. 

• Sviluppare la corretta cultura motorio-sportiva, spesso sottovalutata o deformata, come 
potenziale mezzo di crescita psicologica, valoriale, relazionale e civica. 

• Coinvolgere alunni in situazioni di disagio emotivo e psicologico, bisognosi di esprimere in 
modo costruttivo le proprie paure ed emozioni, anche attraverso la (ri-)scoperta del proprio 
corpo come vettore di potenzialità, sia a livello sportivo che sociale. 

• Attraverso il lavoro consapevole sulle dinamiche di gruppo e sul concetto di squadra, 
contrastare pregiudizi e discriminazioni, favorendo l’inclusione di tutti gli alunni e alunne e 
diffondendo la consapevolezza della diversità del singolo individuo come preziosa risorsa 
per l’intera comunità. 

• Utilizzare la competizione sportiva per veicolare i valori del rispetto di se stessi e degli altri, 
in modo che la gara non venga vissuta come uno scontro violento, ma come un momento 
per misurare le proprie potenzialità e come stimolo al proprio miglioramento. 



• Attraverso il rafforzamento dell’autostima, contrastare la dispersione scolastica e gli 
insuccessi nel percorso di apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà. 

• Predisporre un percorso orientativo nel mondo dello sport per gli alunni che non abbiano 
ancora definito le proprie prospettive di formazione. 

• Valorizzare attitudini alle attività motorio-sportive e diffondere un concetto di sport come 
motore di coesione e di crescita professionale per il futuro. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
La frequenza ai moduli è rivolta ad alunni della scuola secondaria di 1° grado. 
Per le attività svolte si utilizzeranno spazi diversi, sia interni alla scuola sia sul territorio. 
Ogni modulo prevede la figura di un esperto nel campo delle Scienze Motorie e di un tutor con 
competenze in ambito pedagogico, della psicologia dell’età evolutiva e della psicomotricità. 
 
SINTESI CONTENUTI 
Gli incontri-laboratorio 
Ogni modulo di trenta ore prevede un incontro mensile aggiuntivo di un’ora e mezza (per un totale 
di cinque incontri a modulo) con esperti sui seguenti argomenti: alimentazione, dipendenze, disagio 
giovanile, bullismo, discriminazioni di genere e pari opportunità,accoglienza e integrazione, 
educazione allo sport. 
Gli incontri per gli alunni avranno una modalità prevalentemente laboratoriale, mirando a coinvolgere 
attivamente i ragazzi, attraverso una serie di tecniche espressive, che verranno utilizzate per aiutare 
la persona a dare voce alle proprie emozioni utilizzando linguaggi diversi, modi alternativi di 
comunicare che vanno oltre la parola. 
La dimensione ludica sperimentata durante l’attività permette di distaccarsi temporaneamente dai 
concetti di “giusto e sbagliato”, lasciando spazio a una realtà fatta di simboli, emozioni e fantasia 
che facilita il manifestarsi di modalità comportamentali nuove, “antiche” o semplicemente più 
spontanee. 
L’improvvisazione è particolarmente adeguata a risvegliare sentimenti profondi ed è paragonabile al 
sogno, perché è più facile accedere ai contenuti inconsci. Dato che la finzione scenica rassicura e 
protegge, risulta più semplice e naturale mettere in scena le parti più vere di sé attribuendole a un 
personaggio. Non si rappresenta una realtà storica, ma una realtà psichica, ricca di sentimenti, 
desideri, bisogni, emozioni positive e negative. Tutto è accettato, in quanto parte di un individuo e, 
di conseguenza, non si rendono 
necessarie modalità distruttive per garantire la piena espressione di sé. 
 
COME FUNZIONANO 
Attraverso giochi di impersonificazione e improvvisazione i ragazzi potranno dare voce ai propri stati 
emotivi interni in modo delicato e “protetto”, in quanto la metafora riesce a garantire il giusto distacco 
dai contenuti più intensi. Alternando attività individuali con esperienze di gruppo, inoltre, è possibile 
intervenire sugli aspetti relazionali, potenziando le capacità sociali del singolo in relazione ai 
compagni. Questo ha un forte impatto sul fronte dell’autostima: dato che il contesto del laboratorio 
è protetto dalla regola fondamentale del “non giudizio”, il ragazzo si sente riconosciuto e accolto dai 
compagni e questo conferma una percezione positiva di sé e l’auto-riconoscimento del proprio valore 
individuale. Un’attenzione “precoce” agli aspetti di auto-percezione, volta alla promozione 
dell’autonomia del singolo e alla valorizzazione degli slanci individuali - pur in un contesto relazionale 
- e può aiutare a prevenire e scoraggiare fenomeni di adeguamento alla massa frequenti durante 
l’adolescenza, come nel caso di comportamenti a rischio (es.: il bullismo, il fumo, l’utilizzo di sostanze 
stupefacenti, ecc.). 
 
COME SI STRUTTURANO 
Ciascun incontro si articola in tre fasi distinte: Training – momento di apertura, con alcuni esercizi di 
riscaldamento, che permette alla persona di percepire l’entrata nella dimensione protetta del 
laboratorio, in modo tale da sentirsi libera di esprimersi senza temere il giudizio altrui; Focus – 
momento di esplorazione di diverse tematiche e proposte espressive; Recap – momento di chiusura, 
durante il quale si condividono i vissuti e le impressioni della giornata, e un saluto rituale che 
permetta la fase di separazione 



dall’atmosfera del laboratorio. 
Le attività sportive 
Ogni incontro-laboratorio servirà ad introdurre le attività dei vari sottomoduli mensili del progetto, che 
si articolerà su 15 lezioni di due ore ciascuna, nelle quali, attraverso l’esperienza dell’attività di 
gruppo, fisica e sportiva, si elaboreranno e approfondiranno gli argomenti via via affrontati, allo scopo 
di creare nei ragazzi una nuova consapevolezza di sé e dell’altro come risorsa unica e preziosa 
all’interno di una comunità. 
Si partirà a tal fine dal concetto di salute fisica e psicologica, da perseguire attraverso una sana 
alimentazione e una costante attività motoria, sia ludica che sportiva. Lo scopo è quello di insegnare 
ai giovani il rispetto di sé attraverso la cura del proprio corpo e l’attenzione alle proprie emozioni, 
aiutandoli a superare situazioni di disagio attraverso la valorizzazione della propria unicità all’interno 
del gruppo e il rafforzamento dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità. 
Dal concetto di gruppo si arriverà quindi al concetto di squadra, intesa come luogo sociale nel quale 
ciascuno riveste un ruolo preciso e necessario, per giungere così al superamento ogni distinzione 
/discriminazione di tipo culturale, di genere o riguardante le capacità fisiche dei singoli partecipanti. 
L’attività sportiva si configura quindi come attività relazionale ed esperienza positiva e motivante, 
che può avere ricadute anche sui risultati scolastici, sulla motivazione allo studio e per contrastare 
la dispersione scolastica. 
Tale esperienza contribuisce a formare le competenze di base di cittadinanza globale, avvicinando 
i giovani ad una cultura del rispetto di sé e dell’altro, del superamento di ogni forma di rifiuto e 
discriminazione, di uno spirito sportivo volto all’inclusione e all’accettazione anche dei limiti propri e 
altrui. 
L’ultima parte di ogni modulo sarà dedicata all’organizzazione di tornei e attività sportive sul territorio, 
in modo da coinvolgere altresì la cittadinanza e gli enti locali.  
Una sezione sarà dedicata all’orientamento degli alunni in ambito sportivo, attraverso brevi 
riferimenti al Coni, descrizione della struttura di società sportive professionistiche e dilettantistiche, 
informazioni su come lavorare nel mondo dello sport (in qualità di atleti, educatori, tecnici, dirigenti), 
visita a centri sportivi. 
Attività proposte durante gli incontri: 

• Attività di psicomotricità 

• Giochi di ruolo 

• Attività sportive tradizionali (calcio indoor, pallavolo, atletica) 

• Attività sportive meno praticate (pallamano, baseball, unihockey, ping-pong) 

• Laboratorio scientifico applicato allo sport (controllo della frequenza cardiaca in situazioni di 
riposo e di sforzo per una comparazione, confronto delle prestazioni sportive ottenute a 
seguito del consumo di differenti tipologie di pasti, ecc.) 

• Invenzione di giochi motori da parte degli stessi alunni (individuazione di gesti motori 
preferenziali e di regole semplici, strutturazione di un gioco e definizione di un titolo, 
sperimentazione pratica e dimostrazione/somministrazione del gioco ad altri gruppi) 

Gare e tornei 
Gli alunni saranno valutati non solo in base ai risultati ottenuti durante le prestazioni sportive, ma 
soprattutto con riferimento al percorso di miglioramento delle proprie competenze nell’ambito del 
vivere sociale, del rapporto con se stessi e dello sviluppo delle proprie potenzialità, infine nell’ambito 
del miglioramento del proprio percorso scolastico. 
 
Il progetto da noi proposto si pone in continuità con una serie di attività sportive già svolte dal nostro 
Istituto negli anni passati, come laboratori i sportivi pomeridiani, partecipazione a tornei sportivi locali 
e regionali, partecipazione alla Settimana dello Sport, incontri nelle classi sui temi dell’educazione 
civica, alimentare, alla salute, attività laboratoriali per il superamento del disagio e il contrasto alla 
dispersione scolastica. 
 
Verranno infine coinvolti nel progetto anche gli enti locali e le società sportive presenti sul territorio, 
creando così una rete di collaborazioni che abbia al suo centro il futuro (ma anche il presente) dei 
nostri giovani e il loro benessere fisico e psicologico. 
 


