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Prot. n. 4058/06-01
Somma Vesuviana,13/12/2018
Ai sigg. genitori
degli alunni di
Scuola Primaria
Al Sito Web
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali.
LETTERA INFORMATIVA Progetto “CRESCERE SANI E BELLI” – Codice Progetto: 10.2.5AFSEPON-CA-2018-495 CUP: F94F18000160007
Si comunica ai sigg. genitori che questa istituzione scolastica è risultata destinataria di un finanziamento
(29.619,00 euro) per la realizzazione del progetto “CRESCERE SANI E BELLI” nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso
pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione
10.2.5A Competenze trasversali..
Il progetto si articola in sei moduli formativi destinati agli alunni della Scuola Primaria:
PROGETTO

N.

1

TITOLO MODULO

SONO STATO IO 1

DESCRIZIONE MODULO
Gli obiettivi didattico/formativi del modulo
risultano essere i seguenti:
-Conoscere e approfondire i principi
costituzionali e i valori ad essi sottesi;
-Comprendere e interiorizzare del concetto di
regola come fondamento della convivenza
civi-le e democratica, a garanzia dei diritti di
tutti;
Sviluppare le competenze sociali e civiche,
sulle quali si fonda una corretta e proficua
convivenza

DURATA

DESTINATARI

30h
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3^A Scuola
Primaria
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3
Progetto:
10.2.5AFSEPONCA-2018-495
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5

6

SONO STATO IO 2

Gli obiettivi didattico/formativi del modulo
risultano essere i seguenti:
-Conoscere e approfondire i principi
costituzionali e i valori ad essi sottesi;
-Comprendere e interiorizzare del concetto di
regola come fondamento della convivenza
civi-le e democratica, a garanzia dei diritti di
tutti;
Sviluppare le competenze sociali e civiche,
sulle quali si fonda una corretta e proficua
convivenza

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
AMBIENTAL/MENTE mano la bellezza dei territori. Saranno
1
indagate e studiate le tipicità e le tradizioni del
territorio per una loro genuina riscoperte e
valorizzazione. Obiettivi principali del modulo
sono quelli di favorire l'identità locale, il
legame con il territorio e la conoscenza dello
stesso.
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
AMBIENTAL/MENTE mano la bellezza dei territori. Saranno
2
indagate e studiate le tipicità e le tradizioni del
territorio per una loro genuina riscoperte e
valorizzazione. Obiettivi principali del modulo
sono quelli di favorire l'identità locale, il
legame con il territorio e la conoscenza dello
stesso.
Obiettivi principali del modulo sono quelli di
educare al gusto, in modo leggero e divertente,
puntando a far conoscere attraverso i diversi
sensi (vista, olfatto, tatto, gusto) i prodotti
CIBO E TRADIZIONI 1
alimentari, con particolare attenzione alle
tipicità del territorio. Lo sfondo culturale
comune del modulo saranno le tradizioni, il
legame con il territorio e la vita contadina.
Obiettivi principali del modulo sono quelli di
educare al gusto, in modo leggero e divertente,
puntando a far conoscere attraverso i diversi
sensi (vista, olfatto, tatto, gusto) i prodotti
CIBO E TRADIZIONI 2
alimentari, con particolare attenzione alle
tipicità del territorio. Lo sfondo culturale
comune del modulo saranno le tradizioni, il
legame con il territorio e la vita contadina.
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Scuola Primaria

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare, e/o nei giorni di sospensione delle attività
didattiche, a partire presumibilmente dal mese di GENNAIO 2019 (seguirà comunicazione del
calendario delle attività)
La partecipazione degli alunni sarà gratuita dato che il Progetto è finanziato dalla Comunità Europea.
I genitori degli alunni individuati riceveranno un modello di autorizzazione che, debitamente firmato, andrà
consegnato alle docenti di classe insieme alla copia del documento di riconoscimento dei genitori.
Si evidenzia il carattere innovativo del progetto che si connoterà per la costruzione di ambienti di
apprendimento diversi dai normali contesti formativi frontali fortemente orientati alla pratica e all’operatività
che privilegeranno approcci laboratoriali e collaborativi. In questi contesti interattivi si costruiranno percorsi
formativi personalizzati, flessibili e inclusivi, incentrati sui bisogni e sugli stili di apprendimento di ogni
alunno, per garantire il successo formativo di tutti.
Il progetto prevede, inoltre, il coinvolgimento di Enti e Associazioni del territorio individuate sulla base della
loro specifica competenza sui temi oggetto dei diversi moduli.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

