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OGGETTO: Avviso per indagine di mercato - Manifestazione d’interesse  per  l’affidamento  diretto Progetto 
PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-EM-2018-200” – Titolo Testa, cuore e corpo … rispetto e benessere globale  
Modulo HELTHY FOOD 

 
Il  presente  avviso   è  finalizzato  alla  ricezione                              di proposte per   implementare la  realizzazione   dei  progetti 
strutturati come di seguito descritto: 

 
Titolo del progetto PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-EM-2018-200 

Destinatari del progetto n. 25 alunni di scuola primaria 

Durata progetto n. 30 ore 
da febbraio 2019 a giugno 2019 

Compenso massimo previsto € 70/h omnicomprensivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via G. B. Casti n. 13 - 47923 – RIMINI Tel. Fax 0541/386037-380363 – 
Mail: rnee01500n@istruzione.it - Casella Pec: rnee01500n@pec.istruzione.it - Sito Web: scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it 

Cod. Mecc. RNEE01500N DISTRETTO SCOLASTICO N. 46 Cod. Fisc. 82014350407 

Protocollo 0000282/2019 del 12/01/2019



Finalità del progetto 
Sviluppare un’educazione alimentare attiva e consapevole, con particolare 

riferimento al rapporto tra cibo e territorio e al cibo come strumento di 

conoscenza e integrazione culturale. In questo modulo, per migliorare le 

competenze di base dei bambini e favorire corretti stili di vita, si fissano i 

seguenti obiettivi: comunicare in lingua inglese; analizzare il cibo con tutti i 

sensi; conoscere le principali caratteristiche degli alimenti; denominare cibi e 

catalogarli a seconda del gruppo alimentare di appartenenza; conoscere la 

piramide alimentare e individuare nutrienti e alimenti necessari per una dieta 

bilanciata; riconoscere la necessità di mantenersi sani attraverso semplici 

azioni quotidiane; promuovere il consumo di frutta e verdura durante la 

giornata; conoscere i prodotti del nostro territorio (chilometri zero); conoscere 

ed assaggiare cibi di nazionalità diverse. Il progetto ha un alto profilo di 

innovazione, in quanto gli obiettivi saranno raggiunti attraverso la metodologia 

CLIL (Content and Language Integrated Learning). Si prevedono attività mirate: 

all’arricchimento del vocabolario con termini specifici di alimenti, nutrienti, 

gruppi alimentari, all’ascolto e lettura di informazioni, alla memorizzazione di 

canzoni e filastrocche, all’animazione di dialoghi e conversazioni in lingua 

inglese. Per apprendere e rinforzare strutture linguistiche adeguate, in 

riferimento alla metodologia CLIL, saranno proposti giochi, attività pratiche 

guidate nell’orto (learning by doing), attività laboratoriali e piccoli skatch 

teatrali.  

 

DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: soggetti giuridici in grado di garantire una 
prestazione di servizi che preveda l’impiego di uno o più insegnanti di lingua inglese, per la 
realizzazione dei moduli sopra descritti, garantendo la sostituzione dei soggetti impiegati. 
Il personale docente che verrà impiegato nella prestazione richiesta dovrà essere opportunamente 

formato in didattica dell’insegnamento della lingua inglese e possibilmente madrelingua. Inoltre, 
considerati i destinatari del modulo e le caratteristiche dello stesso, si richiede che gli insegnanti abbiano 
esperienza con alunni della scuola primaria e nell’ utilizzo di modalità ludico-espressive e dello strumento 
della rappresentazione teatrale, al fine di creare un ambiente di apprendimento attivo. 

 
L’offerta deve evidenziare: 

- Le risorse umane professionali e i loro curriculum 
- L’articolazione della proposta di implementazione del progetto 

- L’offerta economica 
 

Il compenso massimo previsto ammonta ad € 70,00 orarie omnicomprensive, indipendentemente dal 
numero di figure coinvolte nel progetto, garantendo n. 30 ore per modulo e, comunque, non superando 
l’importo massimo di € 2.100,00 omnicomprensivo per modulo. 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 19/01/2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Christian Montanari 
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