Estate, tempo di programmazione scolastica, insieme ad
AIRC!
Webinar interattivi, kit digitali, concorsi, canale youtube per percorsi di salute, ricerca e
impegno per ogni ordine e grado
Gentile Dirigente Gabriella Giuliani,
con AIRC nelle scuole potrà programmare una ripartenza davvero ricca di spunti, con tante proposte gratuite, ludico-educative
e multidisciplinari, per ogni ordine e grado scolastico.
Un'offerta didattica interattiva che ha l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla cultura della salute, della
prevenzione, della ricerca scientifica e dell'educazione civica.
Da dove partire? Dal sito scuola.airc.it dove troverà numerosi spunti per costruire un percorso formativo insieme agli studenti:











Kit didattici con guide docenti
Cancro io ti boccio, la proposta didattica di prevenzione e educazione civica con la distribuzione a scuola di Arance
della Salute, miele e marmellata di arance
Webinar con ricercatori AIRC e divulgatori scientifici, un'occasine di approfondimento per gli studenti e un momento
di formazione per i docenti
Game online sulle abitudini salutari disponibili anche per Lim e il videogioco educational L'Isola dei fumosi per una
didattica improntata al game-based learning
Canale youtube AIRC Education con tanti contenuti di approfondimento
Contest sui temi della prevenzione, del dono e della cittadinanza attiva
Costellazione Luminosa, grande campagna educativa per le primarie con sito multidisciplinare e interattivo, kit
didattico, Concorso e Festa della Costellazione
Incontri con la ricerca, per un dialogo a scuola con i ricercatori
Festival ed eventi scientifici con laboratori e workshop sul territorio nazionale e in streaming;

Inoltre, iscrivendosi alla newsletter mensile potrà ricevere tutte le novità del progetto.

PER APPROFONDIRE

Cancro io ti boccio
Ogni scuola è invitata a partecipare a Cancro
io ti boccio, il percorso didattico AIRC a tema
alimentazione sana, con tanti strumenti
gratuiti declinati per ordine e grado: kit
didattici, attività laboratoriali, dirette youtube,
videogame, un'esperienza di volontariato a
scuola distribuendo le Arance della Salute di
AIRC e, non ultimo, il Contest dedicato con
in palio ricchi premi.
Scopri di più

Concorsi e iniziative speciali
Tanti concorsi arricchiscono l’offerta di AIRC
mettendo in palio ricchi premi per le
scuole: Cancro io ti boccio si racconta, sul
tema della sana alimentazione e
dell'educazione civica, L'Isola dei fumosi
Contest per le secondarie di I e II grado sugli
stili di vita sani, La Scatola Generosa per le
scuole primarie sul tema del dono e tanti altri
ancora.
Scopri di più

Webinar con ricercatori e divulgatori
AIRC propone un ricco calendario di webinar
con ricercatori e divulgatori scientifici,
dedicati sia alle classi, dalle primarie alle
secondarie di II grado, sia ai docenti sui temi
della prevenzione, della ricerca e della
biologia: occasioni da non perdere di
approfondimento didattico, incontro diretto e
orientamento per i futuri percorsi di studi.
Scopri di più

Invia a un amico

Condividi questa email su:

Se non l'ha già fatto, la invitiamo ad iscriversi alla nostra
newsletter, per rimanere sempre aggiornato
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