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Gentili docenti,
 
in questo periodo così delicato Fondazione Pirelli vuole essere di supporto alla scuola nella risposta ai bisogni educativi
degli studenti attraverso nuovi strumenti. Per questo motivo Fondazione Pirelli Educational, il progetto rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado che dal 2013 accoglie ogni anno attraverso visite guidate oltre 3000 ragazzi per
conoscere la storia e la cultura d’impresa di Pirelli, si trasforma e diventa ancora più “digital”.
 
Sono stati realizzati tre percorsi  didattici con materiali digitali scaricabili e condivisibili con gli studenti a partire
dai contenuti che Fondazione Pirelli già veicola ogni anno scolastico durante le attività formative che si svolgono in sede.
 
I materiali a disposizione riguardano:
-          per le scuole primarie: il mondo della gomma naturale, dall’origine ai suoi usi, con una particolare attenzione

al pneumatico, attraverso video e letture delle storie nate dalla fantasia di grandi artisti che si sono lasciati ispirare
da questo materiale.
Al seguente link è possibile scaricare tutti i materiali (files).

 
-          per le scuole secondarie di I grado: un percorso per conoscere le più importanti innovazioni introdotte da

Pirelli nell’ambito della scienza e tecnologia fino alla robotica digitale.  
       Al seguente link è possibile scaricare tutti i materiali (files).
 
Per avere un’idea completa dei contenuti di questi primi due percorsi, troverete allegate a questa comunicazione le
guide relative. Ogni docente potrà quindi decidere se svolgere integralmente il percorso o solo in parte, a seconda del
tempo a disposizione e del piano di studi.
 
Nei prossimi giorni invieremo i materiali per le scuole secondarie di II grado a cui vogliamo raccontare alcuni aspetti
della sostenibilità che riguardano l’ambiente ma anche la nostra economia e società.
 
Siamo a disposizione per supportarvi sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista tecnico.
Vi ricordiamo inoltre che Fondazione Pirelli è visitabile online tramite il Virtual Tour.
 
Grazie e buon lavoro!
 
Fondazione Pirelli Educational
scuole@fondazionepirelli.org |fondazionepirelli.org

 
Per restare aggiornati sulle nostre attività consigliamo l’iscrizione alla mailing list sulla nostra homepage
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