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Carmiano, 03/10/2019

Ai docenti

Agli alunni

Ai genitori

Al sito web: home page

OGGETTO: Lettera informativa- PON FSE 2014- 2020 Competenze di Cittadinanza Globale

10.2.54-FSEPON - PU- 2018-694 Cittadini nel mondo

Gentili genitori e alunni,

con la presente si comunica che l'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale "G. Zimbalo" di Carmiano - LE è stato

ajJ'torizzùto dal MIUR a realizzare il progetto PON FSE 2014- 2020 Competenze di Cittadinanza Globale 10.2.5A-

FSEPON-PU-2OI8-694 Cittadini nel mondo per un importo complessivo di € 29.991,00.

Il progetto prevede lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di

promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna,

connessa e interdipendente e capaci di realizzare uno sviluppo sostenibile.

Si compone di sei moduli di cui due destinati ad alunni della Scuola Primaria e quattro ad alunni della Scuola

Secondaria di 1'Grado e si terrà in orario pomeridiano nella sede centrale Scuola Media "A. Miglieua".

Il progetto è partito nel Fecedente anno scolastico con due moduli, uno per la Scuola Primaria ed uno per la Scuola

Secondaria di 1o Grado (numero alunni complessivo: 36) e terminerà nel corrente anno scolastico con quattro moduli

(numero alunni complessivo: 78) che verranno presumibilmente awiati nel mesè di ottobre e conclusi entro la prima

decade di dicembre p.v.

I corsisti saranno selezionati secondo i seguenti criteri:

l. Risultati positivi delle prove di ingresso o delle prove iniziali nelle discipline interessate
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TITOLO MODULO TEMATICA N. DESTINATARI CLASSE ORE

LA SALUTE VIEN

M,{NGIT{NDO

Educazione alimentare, cibo e territorio l8 3^ Primaria 30

RAGAZZI IN VOLLEY Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

l8 2^ Sec. I Grado 30

IJNA. Tf,RRA A. COI,ORI Educazione ambientale 24 1^ Sec. I Grado 30

BILANCIO IN

EQUILIBRIO
Cittadinanza economica l8 2l Sec. I Grado 30
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2. Partecipazione attiva al dialogo formativo (valutazione comportamento amo precedente)

3. Assenza di impedimenti alla frequenza costante nei moduli

4. Precedenza per non aver partecipato all'intervento PON nel precedente anno scolastico

5. Alunni con difficoltà più marcate e BES

TITOLO DEL

MODULO

DESTINATARI oRf, DESCRIZIONE

LA SALUTE VIf,N
MANGIANDO

Sede
Scuola Secondaria

vi, Stazione
Carmiano

18 alunne e

alunni cl.3^
della Scuola

Primaria

30 Il modulo verte sulla tematica della corretta alimentazione, del

mangiare bene senza eccessi, senza pregiudizi e nel dspetto delle

tradizioni. Il bambino comprenderà quanto una sana nutrizione
sia fondamentale per il suo sviluppo psico- fisico e gli effetti che

possono avete moda e pubblicità sulla sua salute. Avrà modo,
inolte, di dflettete sui consumi fuod pasto, sullo stile di vita di
ieri e quello di oggi sulla qualià e sostenibilità del cibo che

mangiamo. Il petcotso ploposto permetterà di conoscete i
principi nutritivi degli alimentì attraverso l'esperienza sensodale,

con particolare dzuatdo ai prodotti della tera salentina.

RAGAZZI IN VOLLÉY

Sede
Scuola Secondaria

via Stazione
Carmiano

18 alunne e
alunni cl.2 ^
della Scuola
Secondaria
di 1o Grado

30 Il modulo è incentrato sull'attività motoria della pallavolo, sul

processo cognitivo in cui il r gà22o, dopo avet 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 progfalnma motorio tltlizzanào
memoda, cteatività, fantasia e comPetenze. I1 percotso proposto
al:utetà ll ragazzo a crescete come persona e come cittadino.

UNA TERRA A COLORI

Sede

Scuola
Secondaria via

Stazione Carmiano

24 alunne e

alunni cl.l ^
della Scuola
Secondaria
di 1o Grado

30 Il modulo verte sulla tematica dell'uso sostenibile in diversi campi

di sostanze naturali. Si studieranno gli ambienti natutali a patire
da1 regno delle piante e dell'ecosistema ptato con i fioti e le erbe

spontaflee salentine, si osservetanno al micoscopio parti di

piante pet comptendere il loto utjljzzo in campo curadvo e
aiimentare, pet i colotanti naturali e per gli imballaggi ecc. Si

coooscerà. inoltre, l'uso e la funzione di addìtivi e colotanti.

BILANCIO IN
EQUILIBRIO

Sede

Scuola
Secondaria Yia
Stazione Carmiano

18 alunne e
alunni cl.2 ^
della Scuola
Secondaria
di lo Grado

30 Il modulo è incentrato su attività che permetteranno di swiluppate

lattitudine critica per leggete e affuotare le difficoltà
economiche del ptesente e di educare al consumo consapevole.

Partendo dalla esperienza n famigha e a scuola si porrà una

tiflessione sul concetto di denaro e dsparmio. Si leggetanno e

analizzerz;rtno bollette dei consumi, fatture, ricevute, bolletuni
postali, conto cottenti e itoh. I ngazzi conosceranno la

dilfercnza tta uno sconttino e una ricelrrta fisca1e, la iegge della

domanda e dellloffetta e spedmenteranno leconomia circolate,

collaborativa e della condivisione.

I docenti delle classi coinvolte sensibilizzeranno gli alunni a partecipare ai suddetti moduli che fanno parte

dell'ampliamento dell'offerta formativa del nostro Istituto'

Gli alunni potranno essere iscritti al modulo prescelto compilando l'allegato A, che sarà consegnato all'Ufficio di

Protocollo (via Stazione) entro il 1ol10l 2}lg.

Certa di un coinvolgimento attivo della nostra comunità e di una positiva risposta delle famigliq saluto cordialmente.

La Dirigente Scolastica

Dott. ssa Paola ALEMANNO

Po'L ,ln-u*


