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Testo email
Se non vedi la newsletter clicca qui

è lieta di presentare
2 progetti educativi
completamente gratuiti
per le classi 3^, 4^ e 5^
delle scuole primarie italiane
STORIE DAL MARE
Dopo il grande successo dello scorso anno,
torna il progetto interdisciplinare Storie dal
mare. Il DIARIO DI BORDO DI CAPITAN
FINDUS guiderà gli alunni alla SCOPERTA
DEL MARE e del suo patrimonio ittico,
attraverso il viaggio come momento di
crescita e di confronto con i propri compagni e
con tradizioni e identità culturali diverse.
Il progetto prevede l’INVIO DI MATERIALI per
l’insegnante e per gli alunni e un CONCORSO
CREATIVO che permetterà ai vincitori di
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partecipare
ad
esclusivi LABORATORI
ESPERIENZIALI sulla vela e sulla vita in barca
come metafora della cooperazione e della
leadership positiva.
ADERISCI AL PROGETTO

COLTIVIAMO IL FUTURO
L’AGRONOMO FIN, carico della sua passione
per la terra e delle conoscenze tecnologiche,
sarà il protagonista del nuovo progetto
promosso da FINDUS, COLTIVIAMO IL
FUTURO, grazie al quale gli studenti
scopriranno le tradizioni contadine del passato,
le nuove professioni del mondo agricolo e le
nuove tecniche di coltivazione sostenibile.
Il progetto prevede l’INVIO DI UN KIT
DIDATTICO E LABORATORI ESPERIENZIALI
in SCUOLE SELEZIONATE appartenenti a
territori dalla vocazione fortemente agricola, con
agronomi che spiegheranno i segreti della
coltivazione delle verdure. Infine un
CONCORSO CREATIVO permetterà ai piccoli
allievi di vincere magnifici PREMI come VISITE
A FATTORIE DIDATTICHE del territorio o
l’installazione a scuola di ORTI DIDATTICI
grazie all’aiuto di un agronomo.
ADERISCI AL PROGETTO
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Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016. Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati
devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di
informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni
riservate e non corrette (parzialmente o totalmente).
Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte di ScuolAttiva Onlus. Del contenuto
è responsabile il mittente della presente. La informiamo che per l’esercizio dei diritti di cui al Reg. UE 679/2016 può
rivolgersi al titolare del trattamento inviando una e-mail all’indirizzo newsletter@scuolattiva.it con oggetto RIMUOVI.

