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IMPRESA SOCIALE

ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA
Gentilissimo docente,
questo progetto è stato pensato per supportare la conoscenza e la diffusione dell’educazione
civica e civile attraverso canali e strumenti innovativi, di utilizzo intuitivo e semplice fruibilità, con contenuti possibilmente creativi e altamente affidabili, validati da fonti autorevoli.
L’iniziativa pone un’attenzione particolare alle
nuove generazioni, ma per loro tramite anche
alle famiglie e più in generale a tutta la cittadinanza interessata. Obiettivo che, senza voi
insegnanti, sappiamo sarebbe impossibile raggiungere.

Ma come si usa il quaderno?
La pubblicazione - che può essere stampata o
utilizzata come file digitale - propone una serie di brevi articoli di inquadramento generale
e di illustrazione dei vari aspetti. Ogni testo è
pensato in ottica wiki, con link attivi di spiegazione e approfondimento, ed è corredato da
qr-code (e da link diretti nella versione in pdf)
che rimandano a video, tutorial, schede, gallery,
testimonianze di artisti, influencer, esperti del
settore, e molto altro. La fruizione del quaderno è semplice, intuitiva e i contenuti sono proposti in maniera accattivante, con un linguaggio immediato e chiaro pur senza venire mano
alla loro scientificità.

Nonostante il Covid-19
Il quaderno è stato realizzato per un uso da
parte di studenti e docenti sia in presenza che
in remoto. Una piccola risposta legata all’emergenza che ha profondamente cambiato il
nostro vivere quotidiano e che ha impattato
fortemente sui tempi e sui modi dell’apprendimento scolastico di generazioni di bambine e
bambini, ragazze e ragazzi, costringendo di fatto gli insegnanti a ricalibrare la propria attività
e inventare nuovi metodi per interagire il più
efficacemente possibile con gli studenti.

Una rete di esperienze
Se avrà deciso di condividere questo progetto
con i suoi allievi, le chiediamo di inviarci all’indirizzo info@casagricoltuta.org un feedback
sull’esperienza didattica che ne è derivata e
consigli, suoi e degli studenti, su come arricchire e migliorare la nostra proposta.
È benvenuto qualunque tipo di output dovesse
decidere di realizzare insieme ai ragazzi - video,
interviste, registrazioni, elaborati testuali, presentazioni, … - noi provvederemo a caricarli nelle apposite aree che saranno create sui siti dei
partner di progetto e a diffonderle attraverso
strumenti e canali.

