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Prot. n. 898/6.9.A del 12/06/2020 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

delle  

classi di Scuola Primaria 

e 

delle classi prime e seconde della Scuola SPG 

degli istituti della Strategia Aree Interne del Vallo di Diano  
 

 

Oggetto: invito alla partecipazione al Progetto LS 7.1 

 

Il Progetto Aree Interne LS 7.1 è indirizzato agli alunni della Scuola 

Primaria e delle classi prima e seconda della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

Esso offre l’opportunità agli alunni di partecipare ad attività che integrano 

e completano l’offerta formativa curriculare dando la possibilità di 

ritrovarsi virtualmente anche in questo momento di forzato distanziamento 

sociale. 

Le competenze acquisite si integreranno con nuove esperienze inerenti agli 

argomenti proposti dai moduli: tour virtuali alla scoperta del proprio 

territorio, attività di giornalismo, percorsi culinari (cibo, ricette, ecc.).  

I ragazzi, oltre che destinatari, saranno protagonisti e pianificatori 

dell’apprendimento sotto la guida di docenti e dei tutor con cui 

interagiranno attraverso la piattaforma predisposta dalla Scuola.  

In questo periodo di distanziamento fisico e di emergenza sanitaria è 

importante promuovere le interazioni sociali: gli alunni non svolgeranno 

soltanto attività di apprendimento ma sperimenteranno nuove modalità  di 

interazione e socializzazione superando i confini della tradizionale aula 

scolastica. 

L’esito finale della partecipazione ai moduli riguarderà la creazione di un 

prodotto a coronamento delle attività svolte ampiamente innovativo. 

Di seguito la declinazione in moduli del piano formativo oggetto 

dell’intervento: 

 

Ti presento la mia terra 

Contenuti ed obiettivi: 

- Inglese – Migliorare le competenze comunicative in lingua 

straniera; 

- Educazione all’arte ed alla natura – Conoscere i valori artistici, 

culturali e naturalistici del territorio; 
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- Storia del Vallo di Diano – Conoscere la storia e le tradizioni 

del territorio anche attraverso la realizzazione di un tour 

virtuale. 

 

Dieta mediterranea, diete del mediterraneo, diete del mondo 

Contenuti ed obiettivi: 

- Inglese – Migliorare le competenze comunicative in lingua 

straniera; 

- Educazione alimentare e cultura del cibo – Conoscere le 

caratteristiche della dieta mediterranea e delle diete del mondo; 

- Laboratorio di cucina – Realizzare piatti tipici del territorio, 

della cucina mediterranea e del mondo, costruire un ricettario. 

 

Incontro a teatro. 

Contenuti ed obiettivi: 

- Inglese – Migliorare le competenze comunicative in lingua 

straniera; 

- Il linguaggio giornalistico – Utilizzare il linguaggio e la 

produzione giornalistica quale veicolo e strumento innovativo di 

marketing territoriale 

- Laboratorio di regia – Utilizzare il linguaggio televisivo per 

migliorare la competenza verbale scritta ed orale. 

 

Il bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito 

dell’Istituto Comprensivo di Teggiano in HOME PAGE: 

https://www.icteggiano.edu.it/  

 

Si ringrazia per l’attenzione e si raccomanda la massima diffusione e 

condivisione. 

Distinti Saluti. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosaria MURANO 
(Documento firmato digitalmente)  
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