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Free-go “Un frigorifero stracolmo è 
davvero sinonimo di benessere?” 

 Tel.: 0824 1909604 
Fax: 0824 1900614 
Posta elettronica: 

bnic84500g@pec.istruzione.it 

VIA NICOLA SALA, n.32 
 

BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FEDERICO TORRE” 

L’ attività oggetto del presente invito  rientra nel Piano 

Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’an-

nualità 2018 - 2019 finanziato dai Fondi Strutturali Europei 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiet-

tivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chia-

ve degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze   trasversali  

Aula Magna I.C. “F. Torre” 
Via Nicola sala, 32 

Benevento  

Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle com-

petenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali.  



PROGRAMMA 

Ore 12.00 

Saluti e presentazione del Progetto “Bencistà”  

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-993  
 

  

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

Direttore del Piano 
 

 

Ore 12.05 

Illustrazione percorso formativo 
  

 

Prof.ssa Claudia Cataffo 

Docente Esperto 
 

 

 

Ore 12.15  

Presentazione cortometraggio realizzato dai corsisti 

“Il teatro della salute: una finestra sul frigorifero” 

 
 

Tutor  
Ins. Michelina Pepe 
 

Alunni corsisti  Classi  I - II - III 
Scuola Secondaria di I Grado 

 

Free-go  

“Un frigorifero stracolmo è davvero sinonimo di 

benessere?” 

Accrescere nei ragazzi la consapevolezza della 

non sostenibilità dei nostri attuali stili di vita è 

la finalità prioritaria, per promuovere comporta-

menti responsabili in termini di consumo consa-

pevole, di sana alimentazione e di riflessione 

critica sulla pubblicità.  Il percorso formativo 

svolto ha promosso la riflessione sugli sprechi 

alimentari, con particolare attenzione al concet-

to di sobrietà dei consumi. L’analisi di filmati 

pubblicitari, le uscite sul territorio e i momenti 

di confronto hanno permesso agli studenti di 

volgere uno sguardo competente e creativo ai 

messaggi veicolati dai mezzi espressivi della 

comunicazione commerciale quali spot, cartel-

loni, fotografie, claims, Jingle e banner, svelan-

do alcune delle tecniche persuasive della comu-

nicazione della pubblicità.  


