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 AIRC nelle scuole
IL FUTURO DELLA RICERCA COMINCIA IN CLASSE

In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione

CANCRO IO TI BOCCIO
Vivi un’esperienza di

educazione civica e prevenzione
a scuola,  distribuendo le Arance
della Salute, miele e marmellata

per sostenere la ricerca. 
In palio computer con stampanti

e, se partecipi al contest,
anche altri bellissimi

premi!

PERCORSI
DIDATTICI

Proposte modulari
e interdisciplinari per
infanzia, primaria,

secondaria di
I e II grado

WEBINAR
Appuntamenti online con

la scienza e il benessere per
studenti e docenti

CANALE YOU TUBE 
AIRC EDUCATION

Ricco di 
approfondimenti

INIZIATIVE SPECIALI
Continue novità

integrano l’offerta didattica:
giochi online, laboratori,
workshop, videopillole, il
percorso di Educazione

tra pari e tanto
altro

CONCORSI
Per rendere i 

giovani protagonisti, 
stimolando creatività,
curiosità e impegno

solidale



CONTATTI  scuola.airc.it info@scuola.airc.it | 02/89457979 formazione@scuola.airc.it

NEWSLETTER Vai su scuola.airc.it e iscriviti alla newsletter! Sarai sempre aggiornato sulle proposte di AIRC nelle scuole.

OBIETTIVI 
• Avvicinare i giovani alla cultura della salute e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro.

• Offrire strumenti e opportunità di formazione a 360° che pongono al centro il soggetto in crescita con un
  apprendimento attivo e un approccio formativo basato anche sull’investigazione.

• Promuovere un’etica della responsabilità, attraverso percorsi di educazione civica.

• Favorire la programmazione e la scelta di attività in piena autonomia con libero accesso alle varie proposte. 

             Docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle secondarie.  DESTINATARI:

               è il progetto gratuito di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva che 
   promuove la diffusione della scienza e della ricerca sul cancro, offrendo attività educational interattive,  
   con materiali didattici e iniziative dedicate. La scuola è il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza 
che per battere il cancro serve l’aiuto di tutti e, soprattutto, l’apporto fondamentale dei ragazzi e della loro grande energia, 
perché il futuro della ricerca comincia in classe!

Inaugurato nel 2011, il progetto vede la collaborazione del Ministero dell’Istruzione sulla base di un protocollo di intesa e si 
articola in materiali e strumenti modulari, interdisciplinari scaricabili da scuola.airc.it
Le attività interattive e le proposte ludico - educative offrono differenti approcci metodologici in un'ottica di curriculum 
verticale e favoriscono lo sviluppo del pensiero critico.

IL PROGETTO:

In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione

 AIRC nelle scuole

PROPOSTE
• Percorsi didattici di biologia, ricerca, prevenzione ed educazione civica con schede, presentazioni, video e giochi online,  
   accompagnati da guide per gli insegnanti, favoriscono una didattica interattiva, per risolvere problemi e capire i fenomeni.

• Cancro io ti boccio è il percorso di prevenzione ed educazione civica con la distribuzione a scuola di Arance della Salute,  
   miele e marmellata di arance, per sostenere la ricerca. In palio computer con stampanti laser! Inoltre, le classi che  
   raccontano l’esperienza con un video o con una gallery fotografica, possono vincere fantastici premi grazie al contest  
   Cancro io ti boccio si racconta.

• Webinar interattivi, sia per le classi, sia di formazione per i docenti, permettono di incontrare online ricercatrici e  
   ricercatori, nutrizionisti, divulgatori scientifici ed esperti del mondo della scuola.

• Il canale YouTube AIRC Education mette a disposizione svariati contenuti di approfondimento.

• Sto una favola, una raccolta di 5 videopillole, in cui alcune delle favole tradizionali più famose vengono rivisitate con la     
   tecnica dello sketchnoting, avvicina le nuove generazioni ai temi della prevenzione, fattori di rischio, fake news e sana  
   alimentazione.

• Concorsi con bellissimi premi, come L’Isola dei fumosi e La Scatola Generosa, e tante iniziative speciali arricchiscono  
   l’offerta didattica, per trattare il tema della ricerca, della salute e del dono solidale, in modo creativo e coinvolgente,  
   rendendo i giovani protagonisti.

• Incontri con la ricerca in presenza e online sono un’occasione per gli studenti di dialogare con i ricercatori e i volontari AIRC.

• Workshop formativi e informativi per dirigenti e docenti offrono l'opportunità di conoscere le proposte di AIRC nelle  
   scuole, con l'intervento di ricercatori, nutrizionisti e una psicologa dell'età evolutiva.

• Io ci sono!, un percorso formativo di educazione civica tra pari e di competenze trasversali, fa di ragazze e ragazzi delle  
   secondarie di secondo grado gli ambasciatori di una cultura della salute, della scienza e della cittadinanza attiva.


