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MODULO  N. 1 / EDUCHIAMO…ALLA SALUTE 

 

EDUCHIAMO ALLA… SALUTE 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il seguente modulo si incentra sul legame tra salute e alimentazione, dando evidenza al link strettissimo 

che connette questi due elementi.  La salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo che mangiamo. 

Obiettivo specifico del modulo è dunque quello di  dare ai giovani le giuste conoscenze per acquisire un 

comportamento alimentare corretto e salutare, acquisire la consapevolezza che una dieta corretta è un 

validissimo strumento di prevenzione per molte malattie, e di gestione e trattamento in molte altre. 

Per la natura degli argomenti trattati nel modulo, che si integrano ed armonizzano in maniera sistemica 

con tutte le altre attività del progetto, i gruppi che si intende creare saranno trasversali a tutte le classi 

senza tener conto della diversità di indirizzo di studi.  

Il modulo ha una durata di 30 ore per ciascuno dei 2 gruppi da 15 studenti, per un totale di 60 ore di 

corso. Le attività sono distinte in percorsi formativi con i quali non si è voluto dividere il modulo in 

tante piccole parti separate, ma si intende schematizzare le molteplici implicazioni individuabili, in un 

itinerario didattico, il più possibile esaustivo, attraverso percorsi che rappresentano i diversi aspetti di 

uno stesso argomento, tenendo sempre presente che essi formano un unicum e che per ogni percorso è 

possibile trovare collegamenti che lo uniscano agli altri che gli studenti incontreranno negli altri 

moduli. 

Sono previste visite guidate con esperti e tutor. 
 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Gli incontri verranno programmati in orario extra curriculare utilizzando le aperture pomeridiane della 

scuola deliberate dall’istituto per l’attuazione del progetto, da gennaio  2019  a  marzo 2019 

 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

I.S. Andrea Torrente Casoria (NA) 

 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

 

Studenti frequentanti l’Istituto e giovani usciti dai percorsi formativi. 

   



 

MODULO N. 2/ ENOGASTRONOMIA E CULTURA PARTENOPEA 

 

 

EOGASTRONOMIA E CULTURA PARTENOPEA 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Laboratorio di enogastronomia e cultura partenopea che ha come finalità quella di riportare gli studenti alle 

tradizioni, al territorio, alle radici che nella gastronomia e nell’eccellenza enologica trovano il loro legame più 

forte tra passato e presente. Le attività previste mirano ad avvicinare alla scelta dei cibi buoni e sani, locali e 

stagionali senza dimenticare il piacere della convivialità riscoprendo le tradizioni culinarie locali. Il modulo è 

inoltre  legato alla valorizzazione del territorio come motore di sviluppo professionale , in un’ottica che mira a 

fornire non solo conoscenze e competenze utili, ma al contempo spazi di aggregazione e sperimentazione atti a 

sostenere dinamiche relazionali e valorizzandone gli aspetti di integrazione e di inclusione. 

Un incontro con esperti del settore, tra cultura del cibo e esperienza enogastronomica. 

Per la prima parte delle attività previste dal modulo, che si integrano ed armonizzano in maniera sistemica con 

tutte le altre attività, i due gruppi che si intende creare saranno trasversali a tutte le classi senza tener conto della 

diversità di indirizzo di studi. Nella seconda parte, laddove i laboratori saranno specifici per l’enogastronomia 

partenopea e per lo studio del patrimonio artistico culturale partenopeo, i partecipanti saranno divisi per indirizzo 

di studio e/o per specifica  richiesta in caso di giovani usciti dai percorsi formativi. 

L’intervento, nel rispetto dei timing e delle declinazioni tematiche, prevede un mix metodologico in ottica di 

action learning attraverso una fase d’aula partecipata ed una fase prettamente  esperienziale 

PERCORSO UNICO: LABORATORIO DELLA CULTURA  PARTENOPEA 

incontri con esperti alla ricerca di un passato culturale per mantenere e costruire un’identità culturale e uno stile di 

vita ricco di dignità. Le genuine espressioni dell’arte popolare:  la canzone, la poesia, la maschera, la danza e il 

cibo.  Sono previste visite guidate 

PERCORSO1: LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

Destinataria studenti dell’IPSSEOA. Incontri  con esperti del settore, tra cultura del cibo e esperienza 

enogastronomica: Le basi della cucina - Le basi della pasticceria - Tecniche di cotture .Cucina antipasti , primi 

piatti - secondi piatti – dolci al piatto da ristorazione. Sono previste visite guidate 

 

                             PERCORSO 2: ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO  PARTENOPEO 

Destinatari studenti dell’IT. Incontri con esperti per un percorso di studio e visite dei più importanti siti di 

interesse artistico culturale partenopeo. Sono previste visite guidate 

  

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Gli incontri verranno programmati in orario extra curriculare utilizzando le aperture pomeridiane della 

scuola deliberate dall’istituto per l’attuazione del progetto. 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

I.S. Andrea Torrente Casoria (NA), siti artistici e culturali 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Studenti frequentanti  l’Istituto e giovani usciti dai percorsi formativi. 

  

 

 

 



MODULO N. 3/ WORK EXPERIENCE 

 

WORK EXPERIENCE 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il modulo prevede visite aziendali e stage nelle imprese del territorio durante le quali lo studente avrà 
modo di conoscere direttamente le molteplici realtà lavorative e da queste trarre spunti per orientare le 
proprie scelte di indirizzo. La visita costituisce un momento didattico di grande rilevanza poiché 
consente agli studenti, di “toccare con mano” quello che molto probabilmente sarà il loro futuro 
occupazionale, di immedesimarsi nei ruoli a cui aspirano ed orientare, con una maggiore cognizione di 
causa, le proprie scelte future. In contemporanea le aziende potranno entrare in contatto con i giovani 
che presto entreranno nel mercato del lavoro, individuando talenti e figure ad alto potenziale. L’attività 
rappresenta un valore aggiunto all’efficacia didattica del percorso scolastico consentendo agli studenti 
di osservare l’attività imprenditoriale anche come strumento di valorizzazione di un territorio e/o di un 
prodotto di eccellenza. 

Al modulo sono state destinate 20 ore di potenziamento della lingua inglese 

Obiettivi specifici: 

- Creazione di un link tra studenti e aziende del territorio attraverso un progetto strutturato di work 
experience  

-  Conoscenza, da parte degli studenti delle diverse realtà organizzative e delle singole professionalità 
- Conoscere le esigenze e le aspettative delle aziende rispetto alle professionalità ricercate. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Il modulo avrà la durata di 60 ore per ogni gruppo di partecipanti, per un totale di 120 ore. Le attività si 
svolgeranno in orario extracurriculare e durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

I.S. Andrea Torrente Casoria (NA),  Museo CAM di  Casora, Strutture ricettive del territorio 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Alunni delle classi terze e quarte dell’Istituto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO n. 4/ SCHOOL & JOB 

 

SCHOOL & JOB 

 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il percorso formativo  mira ad avvicinare i partecipanti al mondo del Marketing e della Comunicazione, 

esperienza di interazione e di avvicinamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro.   

Il modulo è composto  di 30 ore con incontri di tre ore  

L'attività sarà focalizzata sulla realizzazione di un percorso che favorisce l'accrescimento della consapevolezza di 

sè e supporta lo sviluppo di competenze che consentono di costruire autonomamente il proprio percorso di 

autonomia professionale. I laboratori si articoleranno sia attraverso incontri di gruppo che incontri individuali.  

Le fasi: 

Orientamento specialistico: caratteristiche del mercato del lavoro 

Laboratorio di orientamento al lavoro: redazione CV, lettera motivazionale, colloquio di lavoro 

Job Cafè: incontri con presidenti o responsabili delle risorse umane operanti sul territorio. Verifica e restituzione 

Training on the job: stage formativo con l'impresa 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Il modulo avrà la durata di 30 ore per ogni gruppo di partecipanti, per un totale di 60 ore. Le attività si 
svolgeranno in orario extracurriculare e durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

I.S. Andrea Torrente Casoria (NA),  Visite in aziende 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Alunni delle classi terze e quarte dell’Istituto, giovani NEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO N. 5/ PROMUOVIAMO…LA SALUTE 

 

PROMUOVIAMO…LA SALUTE 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il percorso è rivolto ai genitori con la finalità di sensibilizzare relativamente alle tematiche correlate al  
link tra salute e alimentazione, fornendo idonee informazioni sugli alimenti. 

La prima parte del modulo prevede incontri di formazione con l’esperto che avranno lo scopo di fornire  
conoscenze e spunti di riflessione sulle abitudini alimentari sulla caratterizzazione dei cibi in base ai 
principi nutritivi e loro suddivisione in base al criterio merceologico, sulla piramide alimentare (temi 
correlati: digestione e apparato digerente), sull’importanza dell’alimentazione e sull’approccio 
sensoriale al cibo. 
La seconda parte del modulo  è esclusivamente laboratoriale. I partecipanti, guidati da un esperto 
avranno modo di allenarsi in campo alla preparazione di piatti tipici della cucina mediterranea. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Gli incontri verranno programmati in orario extra curriculare utilizzando le aperture pomeridiane della 

scuola deliberate dall’istituto per l’attuazione del progetto. 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

I.S. Andrea Torrente Casoria (NA), strutture di ristorazione 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Genitori degli studenti, adulti,  

 


