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In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

AIRC nelle scuole
IL  FUTURO  DELLA  RICERCA  COMINCIA  IN CLASSE

ASSOCIAZIONE	ITALIANA	
PER	LA	RICERCA	SUL	CANCRO

INCONTRI
CON LA RICERCA
L’occasione	di	avere

un	Ricercatore	a	scuola,	per	
conoscere	la	sua	esperienza	
professionale	e	di	vita	e	

scoprire	le	nuove	frontiere	
della	ricerca	
sul	cancro

KIT DIDATTICI
Scuola	d’Infanzia

Scuola		primaria

Scuola		secondaria
di	I	e	II	grado

CONCORSI 
E TANTE ALTRE 

PROPOSTE 
ARRICCHISCONO

L’OFFERTA DIDATTICA

VIDEOGIOCO
EDUCATIONAL

ISOLA DEI
FUMOSI

SITO
www.scuola.airc.it
Per		studenti	e	docenti,

con	Kit	didattici	
scaricabili,	proposte	
trasversali,	blog,	news

e	molto	altro

CANCRO IO TI
BOCCIO

Fai	della	tua	scuola	una	
piazza	distribuendo	le	
Arance	della	Salute.
In	palio	computer
con	stampanti!

info.scuola@airc.it www.scuola.airc.it
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AIRC	nelle	scuole:	IL	PROGETTO
AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro si impegna nel sostegno della ricerca e nella
sua divulgazione, dedicando al mondo della scuola
un progetto per diffondere le conoscenze sul cancro,
sulla ricerca e, soprattutto, sulla prevenzione.

AIRC nelle scuole è il progetto di AIRC rivolto a
docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e
grado con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla
cultura della salute e del benessere, alla scienza
e al mondo della ricerca sul cancro.

www.scuola.airc.it è il sito creato ad hoc per il
progetto. Propone gratuitamente attività
educational interattive con materiali didattici e
iniziative mirate.

Il futuro della ricerca comincia in classe!
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AIRC	nelle	scuole:	IL	SITO www.scuola.airc.it
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AIRC

CONCORSI
e altre iniziative 

speciali 
L’ISOLA

DEI FUMOSI 
il videogioco

educational per
dire di No alla sigaretta

INCONTRI CON
LA RICERCA
per conoscere la
Ricerca e la vita
da ricercatore  

NEWSLETTER 
per essere aggiornati 

sulle attività del 
progetto 

KIT DIDATTICI 
MULTIMEDIALI 

schede di 
approfondimento, 

presentazioni, giochi, 
animazioni e video 

CANCRO 
IO TI BOCCIO
fai della tua scuola

una piazza con
le Arance della 

Salute

www.scuola.airc.it
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AIRC	nelle	scuole:	KIT	DIDATTICI
I kit si articolano in:
Schede e attività ludico-educative per la scuola
dell’infanzia, sulla sana alimentazione.
Materiali e proposte ludico-didattiche con attività
interattive per la scuola primaria e secondaria di
I grado, per parlare di salute, benessere, ricerca e
volontariato.
Contenuti organizzati in percorsi multidisciplinari
rivolti alle scuole secondarie di II grado per
trattare in classe i temi della biologia, ricerca,
cura, prevenzione e impegno.

www.scuola.airc.it
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NOVITA’:	KIT	ALIMENTAZIONE	e	MOVIMENTO
Novità per le scuole secondarie:
• Siamo (anche) ciò che mangiamo
• Muoversi per vivere bene

Due presentazioni accompagnate dalle guide
per i docenti, per parlare di educazione alla
salute con il sostegno delle prove
scientifiche.

Alimentazione e attività fisica sono due
fondamenti della prevenzione, non solo
del cancro ma della maggior parte delle
malattie.

www.scuola.airc.it
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AIRC	nelle	scuole:	INCONTRI	CON	LA	RICERCA

È possibile candidare la propria scuola a ospitare
un ricercatore accompagnato da un volontario
AIRC, per parlare di ricerca, salute e
cittadinanza attiva.
Gli incontri non sono una lezione ma un dialogo,
in cui il ricercatore condivide con gli studenti
l'entusiasmo, la fatica e i risultati legati al suo
lavoro e il volontario si sofferma sulle motivazioni
che spingono a collaborare con AIRC.
Per le scuole dell’infanzia gli incontri sono dedicati
a genitori e insegnanti.
Ogni anno circa 200 incontri con la Ricerca in tutt’Italia 
con la partecipazione di 8.000/10.000 studenti, dalle 
primarie alle secondarie di I e II grado! 

www.scuola.airc.it
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AIRC	nelle	scuole:	CANCRO	IO	TI	BOCCIO	– VOLONTARI	A	SCUOLA

Cancro io ti boccio Fai della tua scuola una piazza
distribuendo Le Arance della Salute a favore della
ricerca.
Grazie alla collaborazione dei docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado, dei bambini, dei ragazzi e delle 
famiglie, “Cancro io ti boccio” è un’occasione per 
diffondere in classe le conoscenze sugli stili di vita 
salutari e il significato della ricerca scientifica, 
avvicinandosi all’esperienza del volontariato.

Nell’edizione 2016 hanno partecipato
642 scuole di tutt’Italia.

www.scuola.airc.it
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AIRC	nelle	scuole:	L’ISOLA	DEI	FUMOSI
L’Isola dei fumosi è il videogioco educational per dire di no alla sigaretta e
scoprire l’importanza della prevenzione e della ricerca sul cancro. È disponibile
online su scuola.airc.it/isoladeifumosi.asp e come applicazione.
Attraverso le informazioni che scorrono durante il gioco e schede didattiche del
ricercatore, i ragazzi (dall’ultimo biennio delle primarie a tutte le secondarie)
compiono un percorso educativo, scoprendo consigli per stare bene.
Al video gioco è abbinato un CONTEST:
Per le secondarie di II grado la partecipazione è rivolta ai singoli studenti:
giocando, raccolgono punti ricerca per accedere alla seconda parte del contest, in
cui devono realizzare una Campagna contro il fumo (video, foto, disegno o testo).
Termine del contest 22 febbraio 2017.
• I 5 vincitori vivranno una giornata da ricercatori in laboratori d’avanguardia.
Per le primarie e secondarie di I grado la partecipazione è rivolta alla classe:
giocando, i ragazzi raccolgono punti ricerca, per accedere alla seconda parte del
contest in cui devono realizzare un elaborato di classe per una Campagna contro
il fumo (video, disegno o testo). Termine del contest 22 febbraio 2017 – invio
dell’elaborato entro il 26 aprile 2017.
• Le 3 classi vincitrici delle primarie e le 3 vincitrici delle secondarie riceveranno

ciascuna due microscopi.

www.scuola.airc.it
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Progetti	speciali:	Una	costellazione	luminosa.	Le	parole	di	AIRC	per	
stare	bene

La campagna, realizzata in collaborazione con Giunti Scuola, è alla sua
seconda edizione ed è dedicata agli alunni delle classi IV e V delle
scuole primarie ai quali propone un percorso di educazione ai corretti
stili di vita, dall’alimentazione al movimento, che li aiuterà a diventare
adulti consapevoli e capaci di fare scelte salutari e di prevenzione. Allo
stesso tempo, il percorso introduce, con un linguaggio semplice e adatto ai
bambini, il grande tema della ricerca scientifica e del dono.
Dopo la prima edizione, rivolta alle scuole di 8 città, quest’anno la
campagna diventa nazionale e tutte le scuole potranno richiedere i kit,
ad esaurimento, su scuola.airc.it/costellazione.
Le classi ricevono: 25 libretti per i bambini, 1 guida per gli insegnanti,
locandine e poster, per scoprire le parole chiave di AIRC (ricerca, cellula,
cura, dono, alimentazione, movimento, ambiente, futuro)
CONCORSO: le classi coinvolte nella campagna sono invitate a costruire
«La scatola generosa», sul tema del dono. Tempi e termini nel
regolamento su scuola.airc.it/costellazione/costellazione_concorso.asp
Le 5 classi più votate (anche le famiglie potranno votare) saranno premiate
con pc, stampanti, fotocopiatrici, microscopi, libri e materiali di cancelleria.

www.scuola.airc.it
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Progetti	speciali:	FESTIVAL	DELLA	SCIENZA

AIRC è nuovamente presente al Festival della Scienza di Genova nel
2016 (27 ottobre - 6 novembre) con il laboratorio educational per le
scuole secondarie DIAMOCI UNA MOSSA! in cui propone il tema del
MOVIMENTO come importante strumento di prevenzione.
- La prima parte del laboratorio, informativa e interattiva, realizzata con
il supporto di pannelli illustrati, è dedicata all’influenza del movimento
sul nostro benessere.
- La seconda parte, ludica, si basa sul gioco di squadra, dove i
ragazzi si sfidano in prove di movimento e, grazie alle competenze
acquisite nella prima parte, rispondono a dei quiz. Infine, un momento
creativo, con la personalizzazione dei Poster per la classe.

Nel 2015 AIRC ha proposto alle scuole del Festival il laboratorio A tavola con la salute, in cui
1.400 ragazzi si sono messi in gioco alla scoperta dei principi di una sana alimentazione; nel
2014 il laboratorio si è basato sul videogioco contro il fumo L’Isola dei fumosi.

Genova	
27	ottobre	- 6	novembre	2016
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AIRC propone ogni anno sul territorio nazionale incontri di
formazione e informazione per dirigenti e docenti delle scuole di
ogni ordine e grado, a titolo gratuito e con la collaborazione degli
USR e dell’ANP.

Ad oggi i workshop si sono svolti in Lombardia (2014), Lazio e
Puglia (2015), Marche, Piemonte e Basilicata (2016).
Nel 2017, nei mesi di marzo e aprile, i workshop avranno luogo in
Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria. Un’occasione
per conoscere e approfondire l’offerta formativa del progetto
AIRC nelle scuole alla presenza di un ricercatore AIRC, di una
nutrizionista e di una psicologa dell’età evolutiva.
I workshop terminano con un gustoso laboratorio interattivo sulla
sana alimentazione.
Ad oggi circa 700 docenti hanno partecipato ai Workshop di  AIRC 
nelle scuole.

Progetti	speciali:	WORKSHOP	PER	DIRIGENTI	E	DOCENTI

www.scuola.airc.it
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Anche poche ore possono servire per aiutare i comitati AIRC
regionali negli eventi di piazza o nell'attività quotidiana.

I GIOVANI PROTAGONISTI

Puoi offrire alla ricerca un bene di grande valore: il 
tuo tempo. 
Non importa quanto, perché se per te il tempo è 
prezioso, per la ricerca lo è ancora di più.

IL
VOLONTARIO

www.scuola.airc.it
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO
Via San Vito 7, 20123 Milano - Tel. 02/77971

www.airc.it

AIRC nelle scuole
Tel. 02/7797265 - 02/7797215

www.scuola.airc.it info.scuola@airc.it


