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           Erasmus + KA2 Partenariati strategici aa.ss. 2016/18 
 

 
 

Titolo del progetto  :   “ Essentdecker auf Spurensuche” 

Durata del Progetto :   Settembre 2016 – agosto 2018 

Obiettivo del Progetto :   scambio di buone pratiche 
 

 Priorità strategiche del Progetto 
 - promozione dell’autonomia dei giovani e della dimensione europea della “cittadinanza 
attiva”  

- sostegno alle pratiche di apprendimento permanente 

 - miglioramento delle competenze chiave di base e delle competenze linguistiche 

 

mailto:fgpm05000q@istruzione.it
mailto:magistraleimmacolata@pec.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bloggers.it/lorenzobacci/itcommenti/bandiera europa.jpg&imgrefurl=http://www.bloggers.it/lorenzobacci/&h=204&w=304&sz=28&tbnid=MW0PjYsVasXeMM::&tbnh=78&tbnw=116&prev=/images?q=bandiera+europa&hl=it&usg=__yCLWOXdSS4cY8oMYEwtFM8_Sfa4=&sa=X&oi=image_result&resnum=7&c


Partners del Progetto 
- Germania : Albert-Schweitzer- Gymnasium 

Sömmerda 

www.asg-soem.de 

- Italia : Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata” 

San Giovanni Rotondo 
www.magistrale-immacolata.it 

- Lituania : Klaipedos “ Aukuro” gimnazija 

Klaipeda 

www.aukuras.klaipeda.lm.lt/ 

- Polonia :Zespol Szkol Nr1 

Wrozlaw 
www.zs1.wroc.pl 

- Slovenia : Osnovna sola Janka Ribica Cezanjevci 

Ljutomer 

www.o-cezanjevci.si 

- Ungheria : Elso Obudai Nemet Nyelvoktato Nemzetisegi Altalanos Iskola 

Budapest 
www.elsoobudai.hu 

   

 Contenuto del Progetto 
L’attitudine del mangiare e del bere accompagna tutti noi ogni giorno e per tutta la vita, 
racconta la cultura dei distinti Paesi, è un tema generale nelle famiglie ed anche un problema 

controverso nella politica ambientale mondiale. 

Il progetto vuole rafforzare la comunicazione internazionale tra le scuole partecipanti; 

confrontare le abitudini alimentari quotidiane degli alunni; 

promuovere le informazioni  di educazione alimentare per una corretta alimentazione; 

favorire l’adozione di comportamenti alimentari corretti; 

mettere in pratica le norme di una sana alimentazione che li accompagnerà nella loro crescita. 
La cooperazione tra insegnanti e alunni favorirà il plurilinguismo, la tolleranza e in particolare 

il legame affettivo tra le scuole partecipanti al progetto. 
 

  Tematiche specifiche di ogni mobilità 
Italia:Incontro di preparazione e definizione dei modi e tempi del progetto 

Polonia: “Slowfood contra fast food.” 

Lituania:  Disturbi alimentari “ prevenire è meglio che curare” 
Slovenia: “ Festival della buona cucina – No allo spreco alimentare 

Ungheria:  Specialità internazionali ed europee a confronto 

Italia:  “Stereotipo alimentare  internazionale” 

Germania: “Alimentazione globale – Da dove arriva il nostro cibo?” 
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Italia 26 settembre- 29 settembre 2016 

 


