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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Gentile Dirigente scolastico/Insegnante di Scienze e Arte e Immagine,

siamo lieti di presentarVi il progetto didattico gratuito Scuole in FERMENTO, rivolto alle Scuole
Primarie italiane, delle regioni Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana per l’A.S. 2019_2020.
 
Scuole in FERMENTO offre un attuale e aggiornato supporto al percorso didattico delle classi nell’ambito
dell’Educazione Alimentare e alla Salute, coinvolgendo anche l’aspetto artistico-visivo.
 
Scuole in FERMENTO costituisce uno strumento utile per approfondire, in modo ludico, le seguenti tematiche:
 

I Principi Nutritivi (come vengono assimilati dal corpo umano).
Apparato digerente: il lungo viaggio del cibo nel nostro corpo.
Curiosità digestive nel mondo animale.
La Digestione: un meraviglioso meccanismo naturale.
Gli alleati di una digestione corretta: dieta equilibrata con tante fibre, attività fisica e probiotici.
La flora intestinale: i piccolissimi amici del corpo umano (batteri buoni e cattivi).
L’importanza dell’igiene delle mani prima dei pasti.

Il progetto prevede anche la realizzazione da parte delle classi aderenti di un elaborato artistico inerente al
tema, per partecipare ad un CONTEST con fantastici premi tecnologici per la scuola.

Potrete richiedere i KIT DIDATTICI GRATUITI (uno per ciascuna classe fino ad un massimo di 5) entro il 7
OTTOBRE 2019 cliccando QUI.

Sperando che possiate inserire nel POF queste tematiche, Vi salutiamo cordialmente.

*Se avete già aderito, non considerate questa mail
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Ricevi questa email perché hai partecipato e ti sei registrato ai nostri progetti scuola e hai
dato consenso a ricevere comunicazioni email.
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