
 

IC Fratelli Cervi- PON 2014-2020- Competenze di Cittadinanza globale 

Modulo BES.T- Sport e Inclusione 2 
Nell’ambito del Programma operativo nazionale 2014-2020 (PON)- Fondi strutturali 
europei - Potenziamento delle competenze di Cittadinanza globale, l’Istituto 
Comprensivo “Fratelli Cervi” propone un Laboratorio su SPORT E INCLUSIONE 2. 

FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI:  Il laboratorio ha come finalità il potenziamento di 
un percorso di educazione motoria e sportiva che favorisca l’inclusione, la 
socializzazione, l’acquisizione di un corretto stile di vita. Lo sport è uno straordinario 
mezzo  per diffondere il rispetto delle diversità, delle regole, per contrastare stereotipi 
e discriminazioni, per promuovere la cultura delle pari opportunità. 

Il laboratorio prevede due distinti ambiti di intervento, entrambi volti a favorire lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e globale. Nel primo ambito, partendo 
dalla varietà del gioco sportivo e dalle sue radici storiche e culturali, sarà possibile 
riflettere sullo sport come pratica del saper stare insieme, attraverso la metodologia 
dell’educazione non formale e dell’apprendimento cooperativo.  Nel secondo ambito, il 
laboratorio prevede una concreta esperienza di Minibasket nella palestra della scuola. 
I giochi sportivi, ed in particolare la pallacanestro, racchiudono in sé tante occasioni di 
opportunità formative e permettono un intervento diretto e continuo; sensibilizzano 
ragazze e ragazzi alle regole del vivere sociale, alla cooperazione, ad una più ampia 
visione dei diritti e dei doveri, ad una presa di coscienza del valore degli sforzi spesi a 
favore della squadra e dei limiti entro i quali contenere l’esuberanza della propria 
personalità. 

DESTINATARI:   alunni provenienti dalle classi prime secondaria I grado dell’Istituto 
comprensivo Fratelli Cervi.  

ARTICOLAZIONE: 10 incontri dal 17 ottobre al 12 dicembre 2019, per complessive 
30 ore. Gli incontri si terranno il giovedì dalle ore 14 alle ore 17 e sabato 9 
novembre dalle ore 9 alle ore 12. Nelle giornate di giovedì gli alunni e le alunne - al 
termine delle lezioni e prima dell’inizio del laboratorio - potranno consumare un 
pranzo al sacco portato da casa. Inoltre ciascuno dovrà portare scarpe da ginnastica 
per la palestra, un cambio di maglietta, un piccolo asciugamano. 

FREQUENZA - "La frequenza è obbligatoria per tutto il corso. Alla fine del percorso 
gli alunni che hanno frequentato almeno il 75% delle ore previste riceveranno un 
attestato delle competenze e conoscenze acquisite, riconosciuto dal MIUR. Tutti gli 
alunni della scuola secondaria, iscritti e frequentanti otterranno dei crediti formativi, 
riconosciuti in fase di esame di Stato". 

ESPERTI- Marco Cesta e Irma Staderini                                     TUTOR- Viviana Rizzo 


