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 Gentilissimi Dirigenti scolastici e Docenti,
da tre anni stiamo portando nelle scuole il progetto Dammi il 5, realizzato in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù , del
Ministero della Salute e del CONI .
Il progetto è totalmente GRATUITO per le scuole. Quest'anno abbiamo deciso di puntare tutta la nostra attenzione alle scuole primarie,
ma come ben sappiamo molte attività sono state bloccate, causa Covid 19. 
In attesa di riprendere il nostro programma  "Dammi il Cinque" per la sana e corretta alimentazione, contro l'obesità e il diabete infantile, 
vi volevamo contattare per un altro progetto ,che potete trovare in allegato:
 
una   piattaforma di intrattenimento per i bambini dai 5 ai 10-11 anni, per 5 giorni a settimana a partire dal 28
maggio 2020.
   
La piattaforma virtuale sarà aperta dalle 13.30 alle 17.00 , 
gli intrattenitori saranno  educatori e professionisti legati al mondo scolastico e al mondo dello spettacolo. 
Una vera e proprio scuola virtuale per creare un luogo dove i bambini possano apprendere, divertendosi insieme ,in questo periodo di
assoluta emergenza. 
L’obiettivo primario è quello di offrire alle famiglie uno strumento educativo per un corretto stile  di vita:  la sana alimentazione e la lotta
alla sedentarietà, ma nello stesso tempo divertente ,
che possa sviluppare la curiosità dei più piccoli e stimolarne, così, l’apprendimento creativo. 
Le lezioni avranno diversi argomenti, questo per far sì che i bambini possano apprendere più cose possibili . 
Tratteranno questi argomenti:
 
- Come si realizza un cartone animato
- Lezione di movimento
- Germoglio delle idee
- Il consiglio del pranzo
- Origami 
- Diventa un attore
- Le idee vengono leggendo
- Musicando
- Scriviamo il nuovo libro dei Di5 insieme
- Gioca con noi
- Il momento della telefonata.
 
Voi Docenti siete  bravissimi a svolgere il programma didattico  nonostante la chiusura dei plessi scolatici! 
Anche noi ,vorremmo cercare di ricreare un'atmosfera serena, stimolante  e un'occasione di coesione per i vostri alunni.
I bambini della vostra scuola potranno partecipare on line, in  alcuni programmi, insieme a voi docenti .
Avranno anche la possibilità di vincere premi come magliette dei D5, dei libri o dei giochi.
Nel portale sarà inserita una lista con tutte le scuole che  parteciperanno, Le chiedo quindi,  se possiamo aggiungere anche il nome del
vostro Istituto e se ci può dire quali classi  saranno coinvolte.
Aspetto un suo gentile riscontro e Le auguro una buona giornata.
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