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   Segnalo 2 proposte gratuite da Scuola.net per avviare fin da settembre percorsi di
Educazione Civica  e
per affrontare il tema dell'
Educazione alla Salute in epoca Covid
.

  

   Il primo, Insieme per gli Oceani, mette a disposizione delle vostre classi un kit didattico
gratuito, dedicato alla sostenibilità, all’educazione ambientale e alla salvaguardia degli ambienti
marini con un focus sul tema della pesca sostenibile.

      

   {loadposition user7}

  

   Il progetto, promosso da Rio Mare e dal WWF, è una grande occasione per tutte le classi
delle scuole primarie di diventare protagoniste della tutela del mare e degli oceani attraverso un
programma ricco di attività multidisciplinari in ambito antropologico espressivo e scientifico
tecnologico.

  

   Dentro al kit troverete:

     
    -          la guida docenti in 4 pratici fascicoli;   
    -          25 copie del giornalino ludico-didattico per bambine e bambini;   
    -          2 copie del libro “La bambina e l’Oceano”;   
    -          il poster-concorso da appendere in classe.  
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   Per richiedere il kit, cliccate qui .

  

    

  

   

  

   La seconda proposta, Igiene Insieme, è pensata proprio al ritorno tra i banchi di scuola ed è
promossa da Napisan per rispondere ai bisogni dell'attuale emergenza sanitaria, attraverso la 
promozione di una corretta igiene presso la Scuola d’Infanzia e Primaria
.

  

   Oggi è quanto mai prioritario informare i più piccoli sull'importanza dei corretti comportamenti
individuali come misure di prevenzione dal virus. Per questo Igiene Insieme ti offre
l'opportunità di intraprendere insieme ai tuoi studenti un percorso volto a facilitare l'adozione in
classe degli accorgimenti sanitari consigliati con esercizi divertenti attraverso un kit didattico
che contiene materiale educativo e una fornitura gratuita di prodotti per l'igiene profonda in
classe.

  

   All’interno del kit troverete:

     
    -          Gel per la sanificazione delle mani (per ogni bambino);   
    -          Salviette per la sanificazione delle superfici (destinati alla classe);   
    -          il poster per la classe con le indicazioni sanitarie dell’OMS riguardo l’igiene delle
mani;    
    -          24 booklet, opuscoli informativi per insegnanti e genitori con le azioni necessarie ad
avvicinare i più giovani a comportamenti responsabili;    
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    -          il Nudge Toolkit per il docente, ricco di approfondimenti teorici e spunti pratici da
attuare in classe;    
    -          il modulo concorso con le istruzioni per partecipare alla prova finale e concorrere per
l'innovativa Aula del Futuro progettata da un importante studio di architettura;    
    -          24 coroncine da ritagliare per incoronare gli studenti con il banco più pulito della
classe;    
    -          un timbro per monitorare la corretta igiene delle mani degli studenti e una cartolina
che spiega il suo utilizzo;    
    -          un foglio di stelline adesive per premiare l'adozione delle pratiche di igiene in classe. 

  

   Per richiedere il kit, cliccate qui.
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