Gentilissime professoresse, gentilissimi professori,
dopo qualche tempo di assenza a causa dell’emergenza che tutti stiamo vivendo e che ha determinato
per me l’impossibilità di proporvi come sempre film belli e importanti per matinées nei cinema, sono
felice di tornare in contatto con voi, con la speranza di poter continuare a offrirvi proposte interessanti
e utili.
Sono così lieta e onorata di segnalarvi che si avvia la mia collaborazione con Scuola Channel.
https://www.scuolachannel.it
Scuola Channel è una piattaforma innovativa a disposizione di scuole e insegnanti, aziende ed enti,
bimbi, ragazzi e famiglie che propone progetti e contenuti educativi digitali su temi di rilevanza
didattica, sociale e culturale, rivolti ai diversi gradi scolastici, dalla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola
Primaria e Secondaria di primo e secondo grado.
È un ambiente educational on line sostenuto da Aziende o Associazioni che vogliono contribuire alla
crescita delle nuove generazioni promuovendo l’educazione al futuro, dove vengono gratuitamente
messi a disposizione di docenti, studenti e famiglie materiali ed esperienze formative basati sull’
“imparare, divertendosi”, sviluppati da esperti didattici, di edutainment e di nuove tecnologie.
È strutturata in una serie di contenuti educativi in continua evoluzione, messi a disposizione in diversi
format (fumetti, video, giochi in 3D, infografiche) e per diversi utilizzi (su LIM, e-book, tablet,
smartphone, ecc.), con l’obiettivo di coniugare le esigenze dei docenti e i gusti dei ragazzi.
Vi invito davvero calorosamente a iscrivervi
https://www.scuolachannel.it/users/sign_up
Esiste anche la Pagina ufficiale Facebook
https://www.facebook.com/scuolachannel
Se navigherete, vi renderete conto della ricchezza e della qualità offerti.
Vi segnalo, per esempio, il progetto ViviSmart – Nutrirsi, Muoversi, Vivere Meglio, sul tema
“Sana alimentazione e vita attiva”, in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale
(SIMG). E' già possibile scaricare gratuitamente tutti i materiali (giochi, video, laboratori, guide
docenti e famiglie, podcast, ecc.)
Il target riguarda docenti e famiglie con bimbi che frequentano la Scuola Primaria
https://www.scuolachannel.it/vivismart/
ViviSmart si pone anche come percorso innovativo e coinvolgente utile per arricchire il PTOF degli
Istituti nella modalità multidisciplinare prevista per l’ora settimanale di Educazione Civica.
D'altra parte vi segnalo anche altri due progetti:
sul tema prevenzione Covid
https://www.scuolachannel.it/covid/
e un concorso per premiare la creatività delle bambine e dei bambini in una delle loro sfide più
amate, fare il ritratto dei genitori, dei nonni, dei fratelli, degli zii, ecc.
https://www.scuolachannel.it/projects/home/scrivocheeunpiacere/concorso-famiglia
Vi sarò davvero grata se vorrete estendere questa mia comunicazione anche ad altri colleghi, anche
di altre Scuole e ad amici, i progetti e i contenuti di Scuola Channel sono davvero validi per
famiglie, genitori, bimbi, ragazzi e in questi mesi così duri e problematici possono costituire un
elemento di sostegno, arricchimento e approfondimento molto prezioso.

Mi farà molto piacere e mi sarà utile se vorrete / potrete inviarmi anche dei brevi feedback.
Le difficoltà non mancano, ma spero che la sfida postaci da questa emergenza ci spinga anche verso
orizzonti nuovi, comunque belli e importanti.
Vi ringrazio e saluto caramente, con stima.
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