
 
 

 

 

Albo Sito web 

Ai Docenti di Scuola Primaria classi Quinte  

 

                                                                                                              Alla Referente ins. Maria Piccolo 

                                                                                                                                                   Al D. sga 

                                                                                                                 e.p.c. alla dott.ssa Castaldo Filomena 

Ass. Soma & Psiche  

Agli Atti 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto HubAbile  

 
Si comunica che questa istituzione ha aderito al Progetto HubAbile, promosso dall’Associazione di 

promozione sociale Soma & Psiche, sostenuto dalla Regione Campania  (delibera n. 44 del Collegio dei 

docenti  e delibera n. 7 del Consiglio di Circolo). 

L’iniziativa prevede la realizzazione di  “Hub  delle  Abilità”  nei  quali  offrire  alle  famiglie  servizi  di 

informazione,  orientamento,  assistenza,  formazione,  consulenza  ed  inclusione, favorendo  nei bambini  

l’adozione di  comportamenti adeguati  attraverso  la partecipazione ad attività  laboratoriali a scuola.  

Il  progetto sarà rivolto a due gruppi di circa 40 alunni delle classi quinte  individuati dagli insegnanti di 

classe ed ogni gruppo parteciperà a due incontri laboratoriali su quattro. 

 

Il Progetto si articola in due fasi: 

- la prima di ricerca-azione” che   prevede la compilazione, anonima e su base volontaria, di 

questionari, on line per i docenti (seguirà link dedicato) e questionari cartacei per i genitori dei 

bambini delle classi quinte. I questionari cartacei dovranno essere, debitamente compilati, depositati 

in una cassetta chiusa all’interno del plesso di appartenenza e saranno restituiti all’associazione 

Soma & Psiche; 

-  la seconda fase prevede l’articolazione di laboratori per bambini presso la sede Gino Auriemma, 

nell’antico quartiere Casamale, (dalle h.16:30 alle 19:30), affidati ad operatori specializzati.  

 Saranno strutturati    quattro   hubs   di   cucina   itineranti (prodotti da forno, cioccolato, miele e derivati, 

gelato,  prodotti del casaro, piennolo e conserve....) della durata di circa 3 ore, coordinati da   operatori  

qualificati individuati dall’associazione Soma & Psiche (chef,   cioccolatieri,   apicoltori,   gelatai, casari, 

artigiani..) insieme ai quali saranno presenti un nutrizionista, uno   psicologo   ed   un   tutor   che   

intratterranno   i   discenti   con approfondimenti scientifici ( lezioni ad hoc, questionari psicometrici 

anonimi..)  volti a favorire la promozione di corretti stili di vita per un approccio consapevole e responsabile 

ad una  sana e corretta alimentazione.  

Di seguito la calendarizzazione degli incontri laboratoriali che potrebbero subire variazioni in itinere.  

 

 

 

 

 

 





 

 
 DATE LABORATORI ATTIVITA’ ESPERTI 

1° circolo didattico 15 Febbraio 2023 

Dalle ore 16.30 alle ore 

19.30 

 

 Importanza dell’igiene  

orale  

 

API MIELE POLLINE 

Dott.ssa Irene Rossi 

 

 

Apicoltore 

VINCENZO 

ALIPERTA 

 15 marzo 2023 

Dalle ore 16.30 alle ore 

19.30 

 

Prodotti da forno  

 

 

Chef  dott.ssa 

Mariella Piscitelli 

 17 maggio 2023 

Dalle ore 16.30 alle ore 

19.30 

 

CASEIFICAZIONE 

LATTE DI CAPRA 

GELATO 

VETERINARIO 

dott. Auriemma; 

Gelataio: Giuseppe 

Auriemma 

 al 1giugno 2023 

Dalle ore 16.30 alle ore 

19.30 

 

Da definire  

Probabilmente prodotti 

da forno artistici e 

cioccolato 

Da definire  

 

Si invitano gli insegnanti a far pervenire alla referente ins. Maria Piccolo  gli elenchi degli alunni per 

l’individuazione dei due gruppi e ad informare i genitori dei bambini coinvolti. 

L’ins. Referente sarà disponibile per ogni eventuale esigenza organizzativa. 

 

Si allegano n. 2 format da compilare a cura dei genitori, consegnandoli agli insegnanti delle classi di 

appartenenza, indispensabili per la partecipazione dei bambini ai laboratori, in orario extracurricolare. 

 

1.Format liberatoria immagini – informativa sulla privacy. 

2. Format modulo intolleranze/ allergie  

 

 

 

 

 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Di Fiore 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse) 
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