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SINTESI DEI MODULI ATTIVATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

TITOLO 

MODULO 

TEMATICA DESCRIZIONE 
ORE 

TUTOR 

/ESPERTI 

SEDE 

 
N. ALUNNI 

DESTINATARI 

CLASSI 

 

LA SALUTE 

VIEN 

MANGIANDO 

 

 

Educazione 

alimentare, cibo e 

territorio 

Il modulo verte sulla tematica della corretta 

alimentazione, del mangiare bene senza eccessi, senza 

pregiudizi e nel rispetto delle tradizioni. Il bambino 

comprenderà quanto una sana nutrizione sia 

fondamentale per il suo sviluppo psico- fisico e gli effetti 

che possono avere moda e pubblicità sulla sua salute. 

Avrà modo, inoltre, di riflettere sui consumi fuori pasto, 

sullo stile di vita di ieri e quello di oggi, sulla qualità e 

sostenibilità del cibo che mangiamo. Il percorso 

proposto permetterà di conoscere i principi nutritivi degli 

alimenti attraverso l’esperienza sensoriale, con 

particolare riguardo ai prodotti della terra salentina. 

30 

Lucia 

Antonietta 

Sozzo 

(tutor) 

 

Laura Erroi 

(esperto) 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

“A. MIGLIETTA” 

CARMIANO 

Previsti n. 18 

ISCRITTI 

N. 20 

III  

Sc. Primaria 



RAGAZZI IN 

VOLLEY 

 

Benessere, 

corretti stili di 

vita, educazione 

motoria e sport 

Il modulo è incentrato sull’attività motoria della 

pallavolo, sul processo cognitivo in cui il ragazzo, dopo 

aver acquisito delle abilità sotto forma di gioco, posto di 

fronte ad una situazione problematica sarà in grado di 

trovare delle soluzioni in maniera personale, di costruirsi 

un programma motorio utilizzando memoria, creatività, 

fantasia e competenze. Il percorso proposto aiuterà il 

ragazzo a crescere come persona e come cittadino. 

30 
Giovanna 

Parlangeli 

(tutor) 

 

Anna Marzia 

Lazoi 

(esperto) 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

“A. MIGLIETTA” 

CARMIANO 

Previsti n. 18 

ISCRITTI 

N. 11 

I e II  

Sec. Primo 

Grado 

UNA TERRA A 

COLORI 

 

Educazione 

ambientale 

Il  modulo verte sulla tematica dell’uso sostenibile in 

diversi campi di sostanze naturali. Si studieranno gli 

ambienti naturali a partire dal regno delle piante e 

dell’ecosistema prato con i fiori e le erbe spontanee 

salentine, si osserveranno al microscopio parti di piante 

per comprendere il loro utilizzo in campo curativo e 

alimentare, per i coloranti naturali e per gli imballaggi 

ecc. Si conoscerà, inoltre, l’uso e la funzione di additivi e 

coloranti. 

30 

Luigia 

Petrelli 

(tutor) 

 

Laura Erroi 

(esperto) 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

“A. MIGLIETTA” 

CARMIANO 

Previsti n. 24 

ISCRITTI 

N. 15 

I  

Sec.  Primo 

Grado 

BILANCIO IN 

EQUILIBRIO 

 

Cittadinanza 

economica 

Il  modulo è incentrato su attività che permetteranno di 

sviluppare l’attitudine critica per leggere e affrontare le 

difficoltà economiche del presente e di educare al 

consumo consapevole. Partendo dalla esperienza in 

famiglia e a scuola si porrà una riflessione sul concetto di 

denaro e risparmio. Si leggeranno e analizzeranno 

bollette dei consumi, fatture, ricevute, bollettini postali, 

conto correnti e titoli. I ragazzi conosceranno la 

differenza tra uno scontrino e una ricevuta fiscale, la 

legge della domanda e dell’offerta e sperimenteranno 

l’economia circolare, collaborativa e della condivisione. 

30 

Marcello De 

Luca (tutor) 

 

Rosangela 

Strafella 

(esperto) 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

“A. MIGLIETTA” 

CARMIANO 

Previsti n. 18 

ISCRITTI 

N. 22 

II 

 Sec. Primo 

Grado 

 


