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Focalizzando l’attenzione sulla DIETA MEDITERRANEA, un’eredità di cultura immateriale patrimonio 

dell’umanità ( ICH UNESCO )  di cui la maggior parte dei bambini e giovani in Italia fanno esperienza e 

hanno conoscenza direttamente seppure ‘inconsapevolmente’, il programma didattico propone un ciclo di 

lezioni teoriche, esperimenti pratici ed esperienze ludico-educative sui temi della SOSTENIBILITÀ. 

set. 2016 ~ dic. 2017   :   

   LECTIO MAGISTRALIS     SOSTENIBILITÀ : DIETA, SISTEMA DI VALORI E STILE DI VITA 

LEZIONE~RICETTA n° 1 :   BIODIVERSITÀ,CURA DI COLTURA E CULTURA DELLA VITA 

LEZIONE~RICETTA n° 2 :   MODERAZIONE, CURA A BENESSERE, BONTÀ E BELTÀ

LEZIONE~RICETTA n° 3 :   CUCINA, PROGRESSO INNOVATIVO DELLA TRADIZIONE 

LEZIONE~RICETTA n° 4 :   CONVIVIALITÀ, PREMURA DI CONDIVISIONE E INCLUSIONE 
 

Le attività didattiche sono svolte con finalità educative mirate a stimolare il 

coinvolgimento di alunni e studenti insieme ai loro docenti  ‘indirizzando’ 

la loro partecipazione attiva ad iniziative di richiamo internazionale :  

 
 

 
 

 
 

        

 

18-25 settembre 2016 : ogni scuola insegna i GLOBAL GOALS 

conoscere, capire e condividere gli OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

21 settembre :  Giornata Mondiale della PACE 
 

16 ottobre :  Giornata Mondiale dell’ALIMENTAZIONE 
 

20 novembre :  Giornata Mondiale dei DIRITTI DI BAMBINI E ADOLESCENTI 
 

fino a dicembre 2016 - IYP : il mondo impara la lezione dei LEGUMI 

                        semi nutrienti per un futuro sostenibile 
 

2° sem. 2016 / 1° sem. 2017 : gite scolastiche  

alla scoperta delle infinite meraviglie di tutto il pianeta 
 

fino a dicembre 2017 - IYST :  interscambi di TURISMO SOSTENIBILE 
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Il programma propone un ciclo di interventi didattici con cui 

divulgare corretta informazione sulla DIETA MEDITERRANEA, 

un sistema di valori e stile di vita incentivante la sostenibilità, e 

per promuoverne l’interiorizzazione dell’importanza tramite 

l’emersione e lo scambio reciproco delle conoscenze personali sulla sua pratica in tradizioni etniche, usanze 

socio-culturali, consuetudini familiari e abitudini quotidiane che costituiscono buone prassi attuative delle 

finalità perseguite con l’Agenda planetaria per lo Sviluppo Sostenibile - i GLOBAL GOALS.  

Dall’iniziale alla conclusiva, la serie di attività didattiche pianificate sviluppa un percorso educativo nel cui 

svolgimento gli alunni e studenti coinvolti acquisiranno maggiore consapevolezza delle potenzialità e risorse 

di cui sono dotati, ciascuno individualmente e insieme 

con maggior forza e impatto, assumendo ruolo attivo 

nel raggiungimento degli obiettivi che l’ONU dal 2015 

si prefigge e ha posto a indirizzo di interventi e azioni 

sia internazionali che localistico-territoriali. Ciò tramite 

il coinvolgimento stimolato e attuato dal progetto, che 

agli alunni e studenti insieme ai loro docenti offre modo 

di fare esperienze di inclusione e partecipazione ad 

alcuni eventi del calendario mondiale.  

 

Con  l’inserimento nel piano di offerta formativa del progetto pianificato per esser condotto con focus alla 

principale iniziativa sulla sostenibilità dedicata alle scuole, le classi e comunità scolastiche saranno 

 

co-protagoniste della campagna educativa che, in svolgimento in tutto il mondo 

nel 2016 durante la settimana del 18-25 settembre, impegna UNICEF e numerosi 

sostenitori alla diffusione tra le nuove generazioni di conoscenza e 

consapevolezza sugli obiettivi dell’AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

 

Nell’a.s./a.a. 2016~17 il progetto sviluppa il programma didattico focalizzato sulla 

DIETA MEDITERRANEA dedica particolare attenzione alle versatili utilità dei 

LEGUMI - semi nutrienti per un futuro sostenibile e alle opportunità di conoscere il 

pianeta con viaggi di TURISMO SOSTENIBILE. Le attività proposte coinvolgono le  

 

   

classi e comunità scolastiche negli eventi 2016~17 promossi dalla 

FAO, che ha ‘quartier generale’ a Roma, e dall’UNWTO, che ha 

sede a Madrid, con mobilitazione G~local (planetario~territoriale) 

e in collaborazione con partner della società civile internazionale e 

sponsor selezionati tra aziende e imprese impegnate a incentivare la 

sostenibilità ambientale e promuovere l’economia circolare.  
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Per l’adesione delle classi e comunità scolastiche al progetto è sufficiente l’inclusione del 

programma didattico nel POF con inserimento di tutte o alcune le seguenti attività. 

Nell’anno scolastico/accademico 2016-17: 

- iniziativa WLL con svolgimento in classe/scuola nel periodo tra il 10 e il 25 settembre 2016; 

- evento IYP nel programma scolastico per le festività invernali / Natale 2016; 

- lezioni sui temi del progetto, svolte in classe/scuola nel corso dell’a.s./a.a. 2016~17; 

- gite scolastiche per esperienze didattiche (visita a siti e centri e incontri con partner di progetto). 

Per la migliore attuazione delle finalità, il programma didattico può e deve essere adattato alle 

specifiche esigenze dei partecipanti, pertanto attività e iniziative saranno definite tra referenti 

delle scuole e del progetto con un INCONTRO da tenersi in fase di programmazione del progetto in 

concomitanza alla pianificazione dei POF (possibilmente, entro il 9 settembre 2016).  

Per la compiuta realizzazione delle attività e iniziative svolte in ambito territoriale / locale, 

soprattutto per il loro inserimento nei programmi internazionali / globali, è determinante il 

coordinamento delle stesse, dai soggetti promotori garantito con la cura a : 

    conduzione degli interventi didattici rivolti direttamente agli studenti delle scuole secondarie 

superiori o istituti accademici e, come corso di aggiornamento, agli insegnanti delle scuole 

primarie e secondarie inferiori e ai docenti e formatori dei corsi professionali;  

    registrazione e documentazione delle attività e iniziative sulle piattaforme social-media nelle 

modalità adeguate e che ne assicurano una corretta e opportuna visibilità;  

    predisposizione di materiali informativi, strumentali e documentali forniti ai partecipanti al 

progetto e ai suoi sostenitori - schede didattiche e info-grafiche in format digitali messe a 

disposizione on-line tramite i social-media o inviate per e-mail [ inoltre, con il reperimento delle 

risorse necessarie e sufficienti alla realizzazione e produzione in eco-carta : set di poster e kit di 

giochi ludo-didattici promozionali dei GLOBAL GOALS per la WLL, gadget e tombola dei LEGUMI 

per gli eventi IYP nelle festività invernali 2016, redazione, stampa e distribuzione di elaborati 

testuali e iconografici, documentazione fotografica delle iniziative svolte e relazione delle attività 

realizzate - volumi Ricettario della DIETA MEDITERRNAEA e/o Dispensa della SOSTENIBILITÀ  ] 

    
PROMOTORI  :

          

PARTECIPANTI :  CLASSI E COMUNITÀ SCOLASTICHE - alunni di primarie e secondarie I 

grado, studenti di secondarie II grado e corsi accademico-universitari e allievi di 

scuole tecnico-professionali, coinvolti allo svolgimento delle attività da e con i 

docenti, insegnanti ed educatori e, indirettamente, insieme ai propri familiari  

  SOSTENITORI  :   PARTNER e/o SPONSOR - il progetto è finalizzato a promuovere a livello locale la 

partecipazione alla WWL svolta in partnership con UNICEF, all’IYP promosso dalla 

FAO e all’IYST promosso dalla UNWTO, iniziative di respiro e portata internazionale 

che, in dimensione globale e in aree regionali, nazionali e territoriali, vengono attuate 

dalle agenzie ONU con il sostegno dei soggetti co-interessati alle attività pianificate - 

istituzioni, associazioni e imprese - e per la cui attuazione possono proficuamente 

contribuire offrendo all’iniziativa dei promotori e dei partecipanti il proprio supporto 

tramite la fornitura di materiali e risorse tecniche oppure con contributi finanziari  


