LA DIDATTICA CON DISTANZIAMENTO
Riflessioni, test, idee e proposte per insegnanti che vogliono rimanere vicini anche nel distanziamento

RESPIRA è un progetto, prima ancora che un prodotto.
La mascherina si fonda su due criteri principali: la massima sicurezza e la trasparenza, peculiarità che
servono a rendere il progetto davvero innovativo e soprattutto al servizio di tutte quelle persone che, con
la lettura del labiale e con la trasmissione empatica delle espressioni del viso si devono rapportare con più
immediatezza sia nelle relazioni del quotidiano, sia nei rapporti professionali.
Ad esempio, una categoria cui RESPIRA si rivolge con particolare attenzione è quella della SCUOLA e
dell’associazionismo che fa formazione e didattica ai più giovani.
Per tutti gli insegnanti, docenti ed educatori, RESPIRA non propone solamente l’utilizzo di una mascherina
speciale, ma vi offre gratuitamente anche un Ebook speciale, edito da AGO FORMAZIONE, l’associazione
fondata da uno dei formatori italiani d’eccellenza, Gigi Cotichella che, da decenni supporta e accompagna
nella formazione umana e professionale.
L’Ebook fa parte di una proposta formativa più ampia di AGO ed è stato redatto da un Gruppo di Esperti di
vari ambiti per entrare nel vivo della Didattica Con Distanziamento, affinché si possa rimanere vicini,
nonostante le distanze di sicurezza.
Questo Ebook è anche la prova tangibile dell’efficacia di una buona rete sociale, fondata sui concetti di
bene comune e di cura dei dettagli: una rete che può portare ai massimi livelli di professionalità e di
impegno sociale, grazie ad esempio alla lungimirante collaborazione di un’azienda altamente tecnologica
con un’associazione altamente qualificata: la responsabilità sociale accomuna tutti gli imprenditori, tutte le
imprese, di ogni ambito e di ogni settore. Tutti e ciascuno sono chiamati a fare la propria parte, specie in
certi momenti di particolare necessità.
Scarica gratuitamente l’Ebook e scoprirai nuovi modi, sicuri e trasparenti come RESPIRA, di affrontare con
maggiore serenità la didattica durante i periodi di emergenza sanitaria!
www.agoformazione.it
www.respira-lmasrl.com
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