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Ai sigg. genitori degli alunni delle classi I e V (Scuola Primaria) 

Tutte le classi (Scuola Secondaria I grado) 

Al sito web 

 

Oggetto: Azione di pubblicità 

 

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico Prot.  3340 del 23/03/2017 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-299 

 

Codice identificativo Progetto: 

 

 Noi...cittadini del mondo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-299 CUP: B47I17000660001 

 

 

 

Si comunica ai sigg. genitori che questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria del sotto riportato progetto: 

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo Durata Destinatari 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-299  Oggi preparo io!  

 

30 h Alunni classi prime 

scuola Primaria 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-299  Oggi preparo io! 2 

 

30 h Alunni classi prime 

scuola Primaria 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-299  Per aiutare l’ambiente ci 

vuole “energia” 

 

30 h Alunni classi quinte 

scuola Primaria 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-299  Per aiutare l’ambiente ci 

vuole “energia” 2 

 

30 h Alunni classi prime 

scuola Secondaria 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-299  Sport ... e non solo  

 

30 h Alunni classi I, II III 

scuola Secondaria 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-299  Sport ... e non solo 2 

 

30 h Alunni classi I, II, III 

scuola Secondaria 
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Il presente progetto, prendendo l’avvio dalla competenza chiave per l’apprendimento permanente “Competenze 

sociali e civiche” (Raccomandazioni del Parlamento europeo 2006) intende portare avanti un percorso già 

avviato sulla cittadinanza globale, finalizzato a formare cittadini consapevoli e responsabili in una società 

moderna, connessa ed interdipendente. Nello specifico le aree tematiche individuate (Educazione alimentare, 

cibo e territorio, educazione ambientale, benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport) sono 

finalizzate alla promozione dell’idea complessiva di cittadinanza globale attraverso una progettazione integrata 

che mette insieme, in una dimensione locale e globale, i cardini della cittadinanza attiva. 

 

Gli obiettivi del modulo: 
 

 Favorire l’educazione alimentare attiva e consapevole con particolare riferimento al rapporto tra cibo e territorio, 

nonché il cibo come strumento di conoscenza e integrazione culturale; 

 Promuovere il benessere degli studenti attraverso la diffusione di corretti stili di vita e abitudini positive, la 

diffusione dell’educazione ludico – motoria e dell’educazione motoria per tutti, come elemento di benessere fisico, 

psichico e come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale; 

 Favorire la crescita di cittadini consapevoli, responsabili e attivamente protagonisti delle sfide ambientali, in una 

dimensione globale e locale, e la diffusione di modelli e comportamenti virtuosi, indispensabili per la crescita 

socio-economica del Paese, per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, 

connessa ed interdipendente e per la compensazione di svantaggi culturali, economici. 

 
Si riporta in sintesi la articolazione dei moduli: 

 

Oggi preparo io! /Oggi preparo io! 2: 
 

La responsabilità di istruire, educare e formare le giovani generazioni ha condotto, negli ultimi anni, la scuola a 

soffermarsi sull’importanza che assume oggi l’Educazione Alimentare, come processo finalizzato 

all’acquisizione del benessere fisico, psichico e sociale indispensabile per la crescita dei futuri Cittadini. 

Paradossalmente, nella moderna e globalizzata società del benessere, si assiste sempre di più alla diffusione di 

patologie legate ad errori nutrizionali che compromettono, in talune circostanze, il complessivo benessere 

dell’individuo.  

La consapevolezza che proprio in età scolare si impostino e consolidino le abitudini alimentari del bambino, 

impone alla scuola l’assunzione di un ruolo determinante quale agenzia formativa anche in questo settore. 

In quest’ottica il nostro istituto ha scelto di attuare questo modulo formativo, diretto a bambini di classi prime 

primaria, al fine di contribuire a migliorare le pratiche alimentari dei nostri piccoli alunni, sia recuperando le 

buone abitudini alimentari, sia manipolando cibi ed attuando trasformazioni degli stessi, nell’ottica del fare e del 

coinvolgimento attivo dei soggetti in apprendimento.  

 

Gli Obiettivi del modulo: 
o Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione; 

o Promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare (aspetti storico-scientifico, geografico, culturale e 

antropologico legati al rapporto con il cibo); 
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o Acquisire comportamenti “sostenibili” al fine di salvaguardare l’ambiente e il rapporto uomo/ambiente 

(stagionalità dei prodotti, conoscenza e valorizzazione dei prodotti del territorio);  

o Conoscere il ciclo del cibo e le fasi di produzione di determinati alimenti (pane, vino, olio, cioccolato); 

o Promuovere la conoscenza degli alimenti per favorirne un acquisto consapevole e critico (lettura di 

etichette, tabelle nutrizionali e messaggi pubblicitari); 

o Sviluppare il concetto di territorialità ed il legame tra i prodotti alimentari e le scelte culturali del territorio 

in cui si vive. 

o Riappropriazione e esplorazione emotiva, sensoriale, valoriale, culturale e scientifica del patrimonio 

alimentare del nostro Paese. 

 

Contenuti: 

o La destrutturazione della preparazione dei pasti, che si manifesta nella ricerca e nel consumo di 

alimenti ready to cook e ready to eat; 

o La destrutturazione della giornata alimentare, che si manifesta frantumando il ritmo tradizionale 

della Dieta Mediterranea: colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena; 

o La food security e la food safety. 

o Il contesto agroalimentare pugliese e la Dieta Mediterranea: ricerca di corretti e salutari stili di 

vita;  

o Il rapporto sensoriale con gli alimenti (sperimentazione attraverso i cinque sensi); 

o La trasformazione degli alimenti: dal grano al pane (con produzione a scuola e cottura presso un 

panificio del territorio), dal latte ai latticini (con visita in masseria), dalle olive all’olio, dall’uva 

al vino (con visita in cantina), la produzione del cioccolato (con visita alla cioccolateria); 

o coinvolgimento attivo degli alunni nella trasformazione degli alimenti; 

o La produzione alimentare e le fasi della trasformazione (confezionamento, etichettatura, 

distribuzione, conservazione); 

o La merceologia e le pubblicità (promozione di un consumo attento degli alimenti); 

o -aspetti dell’evoluzione culturale, che gravitano intorno al cibo e al sistema agroalimentare: il 

rapporto con il territorio e il lavoro, le diverse tradizioni enogastronomiche, il confronto 

interculturale e la valorizzazione della biodiversità, i riti, la convivialità. 

 

Tra le attività sono previste visite guidate in masserie didattiche, in cioccolaterie e cantine (presso 

strutture presenti sul territorio) senza oneri a carico delle famiglie 

 

 

Sport ... e non solo / Sport ... e non solo 2 

 
Il percorso è volto a favorire negli alunni appartenenti a tuttte le classi della scuola secondaria di primo 

grado la crescita e lo sviluppo fisico e mentale attraverso la promozione e la diffusione di un corretto 

stile di vita con particolare riferimento ad una regolare attività fisica. Esso mira a promuovere i valori 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO 

PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax 

n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, 
taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);  
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);  

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax  099 5619588) 

 
dello sport quali fair play, inclusione, integrazione, nonché favorire i processi di apprendimento, 

maturazione della personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. 

 

Gli Obiettivi del modulo: 
- Riconoscere il valore della corporeità e del movimento come fonte di benessere e promuovere stili di vita adeguati;  

- Comprendere il “valore” delle regole e l’importanza di rispettarle per la buona riuscita dell’attività (Fair play); 

- Saper assumere comportamenti adeguati alle diverse situazioni di gioco e di sport; 

- Aumentare le opportunità di integrazione sociale di tutti gli alunni (maschi/femmine, disabili, svantaggiati…) 

attraverso lo sport di squadra in generale 

- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, 

accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità. 

Contenuti: 

o Nozioni di Anatomia e Fisiologia; 

o Nozioni di educazione alimentare; 

o Giochi di squadra (Mini Basket); 

o Nozioni di orienteering; 

o Nozioni di primo soccorso; 

o Approccio al training autogeno,  

attraverso: 

o Attività di informazione sui corretti stili di vita, in particolare attraverso la diffusione di abitudini 

quotidiane corrette nell’ambito dell’alimentazione; 

o Attività di informazione ed educazione per la prevenzione delle dipendenze; 

o Attività di sensibilizzazione sui benefici di una attività fisica regolare; 

o Attività finalizzate alla costruzione di un’immagine positiva del proprio sé (l’autostima, l’auto-

consapevolezza, la responsabilità per contrastare mode e disordini alimentari); 

o Attività di diffusione dell’attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a costruire un 

rapporto armonico col proprio corpo e prevenire l’obesità; 

o Attività finalizzate alla promozione di una cultura delle pari opportunità nello sport per 

incoraggiare la partecipazione femminile a tutti i livelli di pratica sportiva  

 

Per aiutare l’ambiente ci vuole “energia”/ Per aiutare l’ambiente ci vuole “energia”2 

 

Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero scelte radicalmente diverse rispetto al passato: ci si orienta 

verso un modello di economia che rispetti l'ambiente, verso una società che non produca rifiuti ma sappia creare 

ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse.  

In quest’ottica è indispensabile che, gli alunni, sin da piccolo, imparino a conoscere e ad affrontare i principali 

problemi connessi all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare 

l’ambiente naturale per le generazioni future. 

Di seguito si affronteranno e approfondiranno le problematiche ambientali locali (inquinamento delle acque, 

dell’aria e del suolo dovuto alla presenza di una imponente fabbrica siderurgica nelle vicinanze), fino a 

promuovere comportamenti virtuosi volti ad incrementare l’attenzione verso la raccolta differenziata  
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Gli Obiettivi del modulo: 
o Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, 

in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo (Obiettivi di apprendimento al termine 

della classe quinta della scuola primaria- SCIENZE - Indicazioni Nazionali 2012)  

o Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la 

biodiversità nei sistemi  

o Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente; 

o Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità; 

o Favorire la crescita di una mentalità ecologica; 

o Prendere coscienza che il futuro dell’uomo sia strettamente collegato nella salvaguardia dell’ambiente; 

o Conoscere la situazione concreta del territorio in cui si vive e adoperarsi per la sua salvaguardia; 

o Conoscere le energie rinnovabili e sperimentare la costruzione di strumenti mossi da energie naturali. 

o Conoscere la definizione di rifiuto secondo la legislazione vigente, i diversi tipi, le modalità per la 

riduzione, il riuso, il riciclo e il recupero; 

o Sperimentare in maniera personale diverse tecniche di riuso creativo. 

Attività 

- Incontro con l’Assessore all’Ambiente Comune di Grottaglie 

- Uscita didattica nel Parco della Civiltà 

- Giro in motonave CLODIA (mar Piccolo e Mar grande) – TARANTO, 

- Visita presso l’oasi WWF – Palude LA VELA - TARANTO 

Senza oneri a carico delle famiglie 

 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31.08.2019. 

 
Gli alunni frequentanti saranno reclutati dai rispettivi docenti di classe/coordinatori di classe ed apparterranno a 

tutte le fasce di apprendimento. A seguito del reclutamento le SS.LL. firmeranno un apposito modulo di 

autorizzazione alla frequenza del medesimo. 

 

Le figure di formazione saranno costituite da: 
- n. 1 tutor; 

- n. 1 esperto.  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del Progetto saranno tempestivamente visibili sul Sito Web istituzionale della Scuola, al seguente 

indirizzo: http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marisa BASILE 
 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
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