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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 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 10.2.5.A Competenze
trasversali.
Vittoria lì, 06/03/2019
Agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie
Al Personale della scuola
Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica
Al Fascicolo Progetti PON
Agli Atti
Oggetto: Presentazione alle famiglie del Progetto PON 2014-2020 - Avviso pubblico 3340
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854
CUP: C57I18000300007

Questo Istituto, con nota nota MIUR prot. AOODGEFID-23585 del 23/07/2018, è stato
autorizzato dal MIUR a realizzare il progetto PON 2014-2020 - Avviso pubblico 3340
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” per un importo di €. 22.728,00.
Tale progetto, dal titolo “Sport & Nutrizione: Giocare - Crescere – Mangiare”, si articola in 4
moduli, si svolgerà in orario extrascolastico e, con molta probabilità estivo, prevede l’organizzazione di
laboratori che, attraverso una didattica non formale, favoriranno la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale.
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Rivolto agli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, il progetto si propone di
realizzare un’ampia azione di sensibilizzazione, informazione e formazione con l’intento di coinvolgere
i giovani ad una disciplina sportiva, fornire un’adeguata informazione relativamente a pratiche di
corretta alimentazione e all’importanza di assumere stili di vita sani e sostenibili; inoltre, mira a
promuovere e sostenere percorsi di conoscenza e riscoperta dell’alimentazione tipica e delle tradizioni
agricole del territorio valorizzando il cibo non meramente per il suo valore nutritivo, ma per il suo
valore culturale e interculturale. Si vogliono trasmettere nozioni sociali relative alla tradizione e
all’origine dei prodotti agroalimentari, sottolineando l’importanza del ruolo del territorio, la qualità e la
genuinità del cibo derivanti da una tradizione consolidata nelle attività di coltivazione locale, che
devono essere conosciute anche dai cittadini più giovani. Gli obiettivi che il nostro progetto si propone
partono dalla convinzione che educare dei cittadini globali implica la costituzione di un nuovo modello
di cittadinanza basato sulla consapevolezza della dignità insita in ogni essere umano, sulla sua
appartenenza ad una comunità locale e globale e sull’impegno attivo per ottenere un mondo più giusto e
sostenibile. I temi proposti che riguardano la salute, l’alimentazione, la salvaguardia dell’ambiente e
delle risorse, si prestano molto bene a veicolare compiti significativi per la costruzione di competenze di
cittadinanza. Dotando gli alunni di tali competenze ne facciamo persone di per sé più forti, autoconsapevoli, critiche, in una parola, resilienti e quindi meno esposti ai rischi di comportamenti dannosi
per la salute e di disagi psicologici.
Il progetto, in linea con gli obiettivi previsti dal PON “Per la scuola” 2014-20120, persegue i seguenti
obiettivi:
- promuovere corretti stili di vita, in particolare attraverso la diffusione di abitudini quotidiane
corrette nell’ambito dell’alimentazione;
- sostenere i giovani nella costruzione di un’immagine positiva del proprio sé, favorendo
l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità per contrastare mode e disordini alimentari;
- svolgere attività di sensibilizzazione sui benefici di una attività fisica regolare;
- promuovere lo sport come pratica del saper essere insieme, vettore per diffondere il rispetto;
- fornire un’adeguata informazione relativamente a pratiche di corretta alimentazione e
all’importanza di assumere stili di vita sani e sostenibili;
- promuovere e sostenere percorsi di conoscenza e ri-scoperta dell’alimentazione tipica e delle
tradizioni agricole del territorio;
- promuovere percorsi volti a incentivare l’assunzione di stili di vita sani e sostenibili.
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I moduli formativi attivati sono i seguenti:
Tipo MODULO

TITOLO

DURATA

DESTINATARI

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentarsi bene, vivere meglio

30 ore

25 alunni - Primaria

Educazione alimentare, cibo e territorio

Missione gusto: alla scoperta del
gusto

30 ore

25 alunni - Primaria

Sport e salute

30 ore

25 alunni - Primaria

Dal gioco allo sport

30 ore

25 alunni - Primaria

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Il progetto prevede il reclutamento di 4 esperti e 4 tutor attraverso avvisi interni e ad evidenza
pubblica e sulla base di precisi criteri di selezione.
La metodologia formativa sarà caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by
doing, realizzando specifiche attività che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete,
realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti,
sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le
abilità e le competenze teoriche. Particolare importanza sarà data anche ai lavori di gruppo e di
ricerca.
Le strategie didattiche innovative, l’apertura della scuola agli alunni e alle loro famiglie oltre i
tempi classici della didattica, il coinvolgimento di altri soggetti del territorio, il significativo
ampliamento dell’offerta formativa aiuteranno a sviluppare competenze riconducibili al curricolo
e a rafforzare l’inclusione e la cooperazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Palummeri
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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