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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi strutturali europei – “Programma Operativo Nazionale 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 Comptenze trasversali 
Progetto 10.2.5A-FESPON-TO-2018-254 

 CUP G34F19000000006 
 

A tutti gli ALUNNI della scuola  primaria e                         

secondaria 1° grado 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web della Scuola 

AVVISO PUBBLICO 

Finalizzato alla selezione di alunni per il progetto FSE Competenze di Cittadinanza globale. 

Comptenze trasversali 

per i seguenti moduli: 

1. Educazione alimentare, cibo e territorio                            Poetic Brunch 
2. Benessere,corretti stili di vita, educazione motoria e sport  Progetto Gaia per il Prescuola 

3. Educazione ambientale                                                   Riversibility Junior 
4. Educazione ambientale                                                   Riversibility Teen 

5. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva          Gaia Globalshift 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il finanziamento FSE-PON Competenze di Cittadinanza globale. Comptenze trasversali - iscritto alle 
voci di entrata e uscita del Progetto P02 del Programma annuale dell’e.f. 2019; 

E M A N A 

 

 Il presente Avviso pubblico per la selezione di studenti in relazione al Progetto Campus Glocale (Globale 
+Locale): 
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RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

        

MODULO 1 

Educazione alimentare, cibo 

e territorio                            
Poetic Brunch  

Rivolto agli alunni di Scuola 

Primaria 

 

Costruire un percorso  di educazione 

alimentare  partendo dai bambini e 

bambine e dalla loro teatralità 

spontanea, istintiva, naturale ma  

stimolati dalla metodologia del Teatro 
Sensoriale. 

 

 

Sperimentare  

collettivamente il  

valore del cibo 

come : dono, 

nutrimento, cura, 

integrazione 

culturale, 

consapevolezza 

del gusto, 

momento di 

convivialità, 

attenzione agli 

sprechi 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo 14 giugno  – 27 Giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Criteri di selezione a cura 

dell'istituzione scolastica 
Data presentazione della domanda 

Alunni con difficoltà relazionali che necessitano di occasioni di socializzazione 

Alunni BES 

Alunni con basso livello di competenza 
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RIFERIMENTI AZIONE      DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

MODULO 2 

Benessere,corretti stili di 

vita, educazione motoria e 
sport  

 Progetto Gaia per il     

Prescuola  

       

 

Educazione alla consapevolezza globale 

e alla salute psicofisica attraverso il 

Protocollo Gaia  

 Sviluppo  di una maggiore 

consapevolezza di sé ( corpo ed 

emozioni) 

 Migliorare il rendimento 

scolastico aumentando 

l’attenzione, la presenza e 

riducendo l’aggressività e la 

tensione 

 Offrire una base di 

informazioni per una 

cittadinanza globale 

 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo 1 Marzo  2019 – Giugno 2019 

   2 ore e 30 a settimana dalle ore 7.55 alle ore 8.25 dal lunedì al venerdì nel Plesso 

di Santa Gonda 

 

Criteri di selezione a cura 

dell'istituzione scolastica 
Data presentazione della domanda 

Alunni con difficoltà relazionali che necessitano di occasioni di socializzazione 

Alunni BES 

Alunni con basso livello di competenza 
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RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

MODULO 3 

Educazione ambientale                                                    

Riversibility Junior 

Rivolto agli alunni di scuola 
Primaria  

  

 

Conoscenza diretta degli aspetti 

naturalistici, antropici e storico-

geografici del Parco Fluviale lungo il 

fiume Bisenzio e del Progetto di 

riqualificazione Riversibility promosso 

dal Comune di Prato. 

  Attraverso l’approccio Bse, 

stimolare la formulazione di 

domande e azioni per risolvere 

problemi e capire fenomeni 

 

 Ampliamento delle 

conoscenze naturalistiche e 

storico-culturali del territorio  

 

 Realizzazione di attività 

didattiche outdoor    

 

 Sviluppo delle competenze 

trasversali di Cittadinanza 

Globale   

 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo 14 giugno  – 27 Giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

 

Criteri di selezione a cura 

dell'istituzione scolastica 
Data presentazione della domanda 

Alunni con difficoltà relazionali che necessitano di occasioni di socializzazione 

Alunni BES 

Alunni con basso livello di competenza 
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RIFERIMENTI AZIONE      DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

MODULO 4 

Educazione ambientale                                                    

Riversibility Teen 

Rivolto agli alunni di Scuola 
Primaria ( classe quinta)  

e 

 Scuola Secondaria di Primo 

grado ( classe prima e 
seconda ) 

 

 

 Conoscenza diretta degli aspetti 

naturalistici, antropici e storico-

geografici del Parco Fluviale lungo il 

fiume Bisenzio e del Progetto di 

riqualificazione Riversibility promosso 

dal Comune di Prato. 

 

 Attraverso l’approccio Bse, 

stimolare la formulazione di 

domande e azioni per risolvere 

problemi e capire fenomeni 

 

 Ampliamento delle 

conoscenze naturalistiche e 

storico-culturali del territorio  

 

 Realizzazione di attività 

didattiche outdoor    

 

 Sviluppo delle competenze 

trasversali di Cittadinanza 

Globale   

  

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo  

14 giugno  – 27 Giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Criteri di selezione a cura 
dell'istituzione scolastica 

Data presentazione della domanda 

Alunni con difficoltà relazionali che necessitano di occasioni di socializzazione 

Alunni BES 

Alunni con basso livello di competenza 
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RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

MODULO 5 

Civismo, rispetto delle 

diversità e cittadinanza attiva           

Gaia Globalshift 

Rivolto agli alunni di Scuola 

Primaria e 

 Scuola Secondaria di Primo 

grado ( classe prima e 
seconda ) 

 

 

 

 

Educazione alla consapevolezza globale 

e alla salute psicofisica attraverso il 

Protocollo Gaia e l’incontro con Progetti 

e Organizzazioni che si occupano di 

Cittadinanza Globale e Sviluppo 

Sostenibile. 

 

 Sviluppo di una maggiore 

consapevolezza di sé ( corpo ed 

emozioni) 

 Migliorare il benessere 

psicofisico aumentando 

l’attenzione, la presenza e 

riducendo l’aggressività e la 

tensione 

 Offrire una base di 

informazioni etiche, scientifiche 

e culturali per una cittadinanza 

globale 

 Ideare e condividere con 

l’Istituto un Progetto di scambio 

culturale e di sostegno a 

distanza con scuole in altre 

realtà  del nostro pianeta. 

 

Durata (ore) 30 ore  

Periodo  

14 giugno  – 27 Giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Criteri di selezione a cura 

dell'istituzione scolastica 
Data presentazione della domanda 

Alunni con difficoltà relazionali che necessitano di occasioni di socializzazione 

Alunni BES 

Alunni con basso livello di competenza 
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si invitano pertanto gli studenti interessati e le loro famiglie a dichiarare l’adesione alle iniziative programmate 

compilando la domanda di partecipazione alla selezione e la scheda anagrafica, allegate al presente Avviso. 

 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31/01/2019. 

Il numero massimo di studenti ammessi è di 25 unità a cui si aggiungono fino a 5 riserve. Ove risultasse una 

disponibilità di posti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri) 

                                                                                                              Firmato digitalmente 


