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Asse III Ob.Sp. 12Azione 10.1.1
Cod. Ufficio 538 Cup F99D16000710002
PROGETTO: SUMMANDO – CULTURA E TRADIZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA CHE SONO INIZIATE LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO POR CAMPANIA SCUOLA
VIVA “SUMMANDO: CULTURA E TRADIZIONE” IN SVOLGIMENTO NEL PERIODO

Aprile – Giugno
Il progetto si articola in quattro moduli replicabili destinati agli alunni della Scuola Primaria:
TITOLO
MODULO

VESUVIO:
PARCO DI
BIODIVERSITA’
E TIPICITA’

DESCRIZIONE MODULO

Il modulo verte sulla
valorizzazione e tutela della
Biodiversità del Parco del
Vesuvio con lo scopo di
favorire la conoscenza del
territorio e di riportare in
natura le nuove generazioni,
permettendo loro di toccare
con mano la bellezza dei
territori, coinvolgendoli in
azioni
di tutela attraverso
l'individuazione di percorsi di
conoscenza e salvaguardia del
patrimonio di
Biodiversità, con uno sguardo
attento alla Biodiversità
Antropica, e quindi all’opera
dell’Uomo che con il proprio
lavoro e fatica ha
“modificato” – in senso
positivo il
territorio rendendolo ricco e
Biodiverso.

DURATA

90h
(3 moduli da
30h)

DESTINATARI

Alunni classe 4^
Scuola Primaria

“SAPERE I
SAPORI”

I TESORI DEL
VESUVIO E I
LORO CUSTODI

Obiettivi principali del
modulo sono quelli di
conoscere le
tradizioni del mondo rurale e
del territorio vesuviano ed
educare al gusto, in modo
leggero e divertente, puntando
a far conoscere attraverso i
diversi sensi (vista, olfatto,
tatto, gusto) i prodotti
alimentari, con particolare
attenzione alle tipicità del
territorio. Imparare un
corretto
rapporto con il cibo,
conoscere gli alimenti e le
loro
differenze, apprezzare il
mangiare sano, pulito (a basso
impatto ambientale) e
naturale..
L’alimentazione, nei suoi
aspetti qualitativi e
quantitativi, costituisce uno
dei più importanti
determinanti dello stato di
salute. Il modulo parte
dall’alimentazione e
dall’assunto che siamo ciò
che mangiamo. Si parte da
nozioni scientifiche sulle
proprietà del cibo, per arrivare
a parlare di argomenti quali la
sostenibilità ambientale,
consumo etico, chilometro
zero, commercio equo e
solidale, il tutto calibrato al
target di riferimento e con
l’ausilio di supporti ludici e
multimediali.
Laboratorio sulla cultura
alimentare, sulla dieta
mediterranea, sui prodotti
tipici del Vesuvio e le aziende
agricole che li producono e
valorizzano.
Il Modulo ha l’obiettivo di
avvicinare gli studenti alla
conoscenza delle unicità
ambientali della terra
vesuviana
che si traducono in
un’agricoltura di altissima
qualità e di
favorire la conoscenza dei
prodotti e delle aziende
agricole dell’area vesuviana.
Altro obiettivo è il
coinvolgimento di
partecipanti ulteriori
rispetto alle classi individuate
nella fase iniziale.

90h
(3 moduli da
30h)

60h
(2 moduli da
30h)

Alunni classe 2^
Scuola Primaria

Alunni classe 2^
e 4^ Scuola
Primaria
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TUTTO IL
MONDO È’
TEATRO:
L’ARTE DI
VEDERE
NOI STESSI

Storia, territorio, creatività,
teatro come mezzo di
comunicazione e formazione:
questi i principali nuclei di
riflessione attorno a cui si
sviluppa l’idea progettuale
proposta.
Il teatro è un “luogo”
d’incontro, in cui i ragazzi
possono
crescere acquisendo
consapevolezza delle proprie
potenzialità e del proprio
valore, nel rispetto della
cultura
propria e altrui.
Quella di oggi è una realtà
complessa e problematica, in
questo contesto è dunque
necessaria la creazione di
luoghi “altri” rispetto alla
cultura della strada che
abbiano
la capacità di attrarre, sedurre,
affascinare ed aggregare
ragazzi e bambini introno a
progetti educativi alternativi,
capaci di promuovere uno
sviluppo armonico della
personalità dei partecipanti.
Il luogo delle attività diventa
centro di cultura, dove fare
teatro consente un confronto
con gli altri e la crescita
diventa tema fondamentale
del lavorare insieme; uno
spazio in cui la cooperazione
appartiene alla prassi
dell’agire quotidiano e non
occasionale.

60h
(2 moduli da
30h)

Alunni classe 4^e
5^ Scuola
Primaria

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza
e ruolo della UE e per la necessaria diffusione nell’utenza della consapevolezza e ruolo delle istituzioni, viene
pubblicato sul sito web della scuola www.terzodisomma.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

