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una

GRANDE INIZIATIVA

per

scuole e famiglie

WWW.ASCUOLACONGERONIMOSTILTON.IT

Partecipa anche tu!

La proposta prevede anche un concorso che mette in palio un kit
per le scuole composto da: 30 copie de Il piccolo libro della Legalità,
tutte le schede per realizzare le attività e soprattutto…
un videoincontro per la classe con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi!

Da febbraio 2022

Iscrivi la tua classe oppure la tua famiglia su www.ascuolacongeronimostilton.it :
è il primo passo per partecipare all’iniziativa!
Sul sito è già disponibile la prima attività, completa di tutte le indicazioni
e i materiali: con Le stelle della legalità puoi iniziare la riflessione
con i ragazzi e creare insieme a loro una grande installazione!

Marzo 2022

Sul sito su www.ascuolacongeronimostilton.it troverai tanti materiali:
schede stampabili con indicazioni complete e spunti di riflessione
per realizzare le attività a scuola oppure a casa.

1. SCEGLI tra le attività quella (o quelle) che preferisci.
2. REALIZZA con la tua classe oppure con la tua famiglia
l’attività (o le attività) che hai scelto.
3. CONDIVIDI i risultati con amici e colleghi, anche online!

Maggio 2022

Arriva in libreria Il Piccolo Libro della Legalità: in occasione del 30° anniversario
della strage di Capaci, un libro per parlare di legalità con i più piccoli.
Un racconto che mette in primo piano l’importanza della cittadinanza attiva,
della convivenza civile e del rispetto delle regole condivise.
Con approfondimenti e spunti per passare dai concetti alla pratica
attraverso piccoli gesti quotidiani.

ISCRIVITI
WWW.ASCUOLACONGERONIMOSTILTON.IT
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DESTINAZIONE LEGALITÀ è il nuovo progetto di Geronimo Stilton
destinato a ragazzi, insegnanti e famiglie.
Attraverso attività da realizzare in classe oppure a casa,
l’iniziativa aiuta a comprendere il concetto di legalità e a metterlo in pratica
anche con semplici gesti attuabili nella vita di ogni giorno.

