Gent.le Insegnante,
a seguito alla sua richiesta di informazioni tramite campagna Facebook,
siamo lieti di presentarLe le attività della Cooperativa.
Cooperativa Ziguele si è impegnata a formulare una proposta fluida che
possa essere modellata sulle necessità della singola classe e sostenere
i docenti di ogni ordine e grado nell'offerta formativa. Il progetto
proposto mira a sviluppare le competenze richieste dall'Agenda 2030 e
nel rispetto delle regole da adottare per arginare l'emergenza sanitaria
in corso e quindi fare scuola in sicurezza.
Cooperativa Ziguele è nata proprio per far accrescere l'amore e il
rispetto per l'ambiente, l'idea di sostenibilità e la conoscenza degli
ecosistemi marini. Da quest'anno sono proprio questi alcuni dei temi che
rientrano nella nuova disciplina reintrodotta dal MIUR Educazione
civica. Quindi i progetti proposti che partono sempre da solide basi
delle discipline scientifiche inerenti la biologia, la zoologia ed
ecologia, avranno un carattere fortemente interdisciplinare e
trasversale, come richiesto dagli obiettivi educativi europei e si
avvalgono della didattica a distanza da noi utilizzata già da diversi
anni.
Ci riferiamo in particolare al laboratorio MARINE LITTER: L’ISOLA CHE
….C’E’ nel quale proponiamo una videoconferenza in cui approfondiremo la
tematica dell'inquinamento da micro e macro plastica che minaccia la
biodiversità degli oceani su scala globale, con un focus su alcune delle
principali fonti di inquinamento nel comparto marino e sull'impatto
della plastica sugli organismi.
Per l'a.s. 2020/2021 abbiamo affinato questa proposte in modo tale che
il laboratorio possa essere fruito sia a scuola sia in didattica mista
scuola-casa sia in DaD completa. Il laboratorio può coinvolgere da una a
quattro classi contemporaneamente nel rispetto del distanziamento
previsto ( il collegamento avviene contemporaneamente in ogni singola
classe).
Le invio a questo proposito in allegato la scheda relativa al
laboratorio.
Per informazioni sulle nostre attività è possibile visitare il sito
www.ziguele.it o contattarci ai numeri 340 8294964, 335 7259754, 377
2900068
Ringraziando per la collaborazione, in attesa di risentirci.
Cordialmente,
Elisabetta Giacco

