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Oggetto: Individuazione/selezione alunni PON/FSE di cittadinanza globale   

  

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Consiglio di classe del mese di maggio dovranno essere 

individuati gli alunni per la partecipazione alle attività extrascolastiche dei progetti PON di cittadinanza 

globale. 

Finalità 

Obiettivo fondamentale sarà la promozione di comportamenti virtuosi, con particolare attenzione alla 

scelta di uno stile di alimentazione sano, gustoso, conveniente. 

Risultati attesi:  

- Miglioramento delle competenze chiave; 

- Miglioramento delle competenze trasversali; 

- Rafforzamento del senso di autoefficacia  e quindi potenziamento della motivazione alla ricerca 

ed all’apprendimento e, più in generale, alla partecipazione alla vita scolastica, riducendo (e 

prevenendo) il rischio dell’abbandono scolastico precoce; 

- Acquisizione della consapevolezza che una buona salute dipende fortemente da una sana 

alimentazione; 

- Consapevolezza delle buone prassi nutrizionali che ognuno può agire su se stesso e sugli altri 

per contribuire al miglioramento della propria salute e del proprio ambiente di vita. 

 

 

 Modulo Titolo modulo Classi 
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1 Educazione alimentare, 

cibo e territorio 

Progettiamo un biblio pub 

per ragazzi 

Seconde 

2 Educazione alimentare, 

cibo e territorio 

L’oro verde di Sicilia, 

ovvero la “Frastuchina” 

DOP di Bronte. 

Seconde 

3 Educazione ambientale Il paese che vedo, il paese 

che sogno 

 

 

 Prime 

4 Educazione ambientale Viva la casa 

ecologica 

 

Prime 

 

Nello specifico, ogni singolo Consiglio di classe individuerà n. 4 alunni di seconda media, per i percorsi 

formativi di Ed. Alimentare e n. 4 alunni di prima media per i percorsi formativi di  ed. ambientale. 

 

Gli alunni dovranno essere individuati secondo i criteri stabiliti dagli Organi Collegiali che si riportano di 

seguito: 

 Alunni con difficoltà di apprendimento; 

 Alunni a rischio dispersione; 

 Alunni DSA; 

 Alunni in grado di svolgere attività di tutoring. 

Le SS.LL. consegneranno i nominativi degli alunni selezionati in segreteria. Saranno, successivamente, 

contattate le famiglie degli alunni per l’adesione formale. 
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