Alla segreteria
Oggetto: Progetto di Istituto-Ambito Ed .Alimentare
Ai docenti delle classi 2^
Agli alunni e alle famiglie delle classi 2^
Tutte le classi seconde della scuola secondaria di 1° partecipano al progetto di Ed. Alimentare che
quest'anno si arricchisce di nuovi spunti in quanto inserito nel più vasto Progetto di Istituto "Libero
io, liberi tutti". Come nei precedenti anni scolastici il progetto vede la seguente ripartizione delle
attività:
1- Attività da svolgere in classe con i docenti di Lettere, Storia, Geografia,Lingue Straniere, Scienze,
Arte, Tecnologia e Musica.
2- Attività laboratoriali da svolgere presso la fabbrica di cioccolato "Antica Norba" a Norma (LT).
3- Attività strettamente collegate al Progetto di Istituto.
4- Merenda sana.
Tutti gli elaborati che si realizzeranno nel corso del progetto potranno essere salvati su pen drive
ed esposti alla manifestazione di fine anno "Albano insieme" o durante il prossimo Open Day dell'
Istituto.
Nei prossimi giorni verrà pubblicato il calendario delle uscite alla fabbrica del cioccolato.
Di seguito i promemoria per i colleghi al punto 1.
DOCENTI DI LETTERE: 1- lettura di fiabe legate al cioccolato. Si consiglia l'antologia di Gianni
Rodari, in particolare "La strada di cioccolato". 2- Visione del film "Willy Wonka e la fabbrica di
cioccolato". In alternativa "Lezioni di cioccolato".
DOCENTI DI STORIA: storie e leggende sugli Aztechi e sui Maya.
DOCENTI DI GEOGRAFIA: studio delle regioni europee in cui si pratica la coltivazione del cacao.
DOCENTI DI TECNICA: approfondimento sulle tecniche di lavorazione del cacao.
DOCENTI DI SCIENZE: approfondimento sui composti base del cioccolato. Semplice spiegazione
sulle endorfine prodotte dall'assunzione della cioccolata e loro benefici sul nostro benessere
psicofisico.
DOCENTI DI ARTE: produzione di disegni sulla pianta del cacao (Theobroma cacao). Interessanti
come spunto le opere di Alessia Tunesi, l'artista che dipinge con il cacao.
DOCENTI DI LINGUA: stesura, in lingua, di ricette di dolci inglesi, francesi e spagnoli a base di
cioccolata.

DOCENTI DI MUSICA: ascolto di brani di musica classica e/o contemportanea con tema portante di
cioccolato. Interessante le arie da "Così fan tutte" di Mozart o "la danza dei gianduiotti" di
Mascagni.

PUNTO 2.
Le classi seconde visiteranno a Norma, LT, la fabbrica di cioccolato in cui potranno realizzare sotto
l'attenta guida di accompagnatori, la propria tavoletta di cioccolato. Questa uscita è prevista nella
prima metà del mese di aprile. A seguire la calendarizzazione delle uscite.
PUNTO 3.
Per quanto riguarda le attività connesse con il Progetto di Istituto si ricorda che il titolo del
progetto di quest'anno scolastico è collegato al tema portante del progetto di Istituto. E' gradita la
conservazione degli eventuali materiali prodotti per il prossimo Open Day e per una visione da
parte delle famiglie alla manifestazione finale di Albano Insieme.
PUNTO 4.
Anche quest'anno gli alunni consumeranno, una volta alla settimana, una merenda sana e
genuina. Si richiede pertanto la collaborazione delle famiglie nella preparazione di merende, dolci
o salate. Si potranno consumare anche frutta , fresca e/o secca e ortaggi. Ogni plesso sceglierà il
giorno per questo progetto.
Si ringraziano fin d'ora i colleghi che renderanno possibile la realizzazione del progetto.

Albano L. lì 15 gennaio 2019

Prof.ssa Vitale Giovanna

