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Prot. n. 1885/04-05
Somma Vesuviana, 30/05/2019

All’USR Campania
Alle scuole di Napoli e provincia
Ai sigg. genitori
A Docenti/Personale ATA/DSGA
Atti/Sito Web
OGGETTO: DISSEMINAZIONE FINALE
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.
Progetto “CRESCERE SANI E BELLI”
Codice Progetto: 10.2.5A FSEPON-CA-2018-495 CUP: F94F18000160007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INFORMA
che presso il 3° Circolo Didattico di Somma Vesuviana (Na) sono stati portati a termine, nei modi e
nei tempi previsti, tutti i seguenti sei moduli formativi del progetto
Progetto “CRESCERE SANI E BELLI”
Codice Progetto: 10.2.5A FSEPON-CA-2018-495 CUP: F94F18000160007
destinati agli alunni della Scuola Primaria:

TITOLO MODULO

CIBO E TRADIZIONI
1

CIBO E TRADIZIONI
2

AMBIENTAL/MENTE
1

DESCRIZIONE
MODULO
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 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,
ridurre gli sprechi e
comprendere la biodiversità.

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 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,
ridurre gli sprechi e
comprendere la biodiversità.

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

DESTINATARI

30h

Alunni classe 1^A
Scuola Primaria

30h

Alunni classe 2^C
Scuola Primaria

30h

Alunni classe 1^C
Scuola Primaria

AMBIENTAL/MENTE
2

SONO STATO IO 1

SONO STATO IO 1

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.

Nel 70° anniversario della
Costituzione Italiana si intende
“avvicinare” i giovani alunni
coinvolti alla conoscenza dei
Principi Fondamentali della
Costituzione Italiana (e della
Dichiarazione Inter-nazionale
dei Diritti Umani dalla quale
derivano), che fondano la
convivenza civile. Da tali valori
e principi fondamentali
derivano le garanzie di piena
uguaglianza delle opportunità e
dei diritti e, conseguentemente,
le regole che orientano e
normano ogni convivenza
civile

Nel 70° anniversario della
Costituzione Italiana si intende
“avvicinare” i giovani alunni
coinvolti alla conoscenza dei
Principi Fondamentali della
Costituzione Italiana (e della
Dichiarazione Inter-nazionale
dei Diritti Umani dalla quale
derivano), che fondano la
convivenza civile. Da tali valori
e principi fondamentali
derivano le garanzie di piena
uguaglianza delle opportunità e
dei diritti e, conseguentemente,
le regole che orientano e
normano ogni convivenza
civile

30h

Alunni classe 1^D
Scuola Primaria

30h

Alunni classe 3^A
Scuola Primaria

Alunni classe 3^B

30h
Scuola Primaria

Si precisa che tutti i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall’Unione
Europea.
Gli obiettivi raggiunti ed i risultati conseguiti sono sicuramente soddisfacenti.
Gli interventi formativi si sono conclusi nel mese di aprile 2019.
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

