
Un viaggio nella Roma Antica... restando in classe!

Scritto da Administrator
Sabato 20 Febbraio 2021 19:40

   

  

   Abbiamo sperimentato in una classe 5^ di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Ancona
Nord una nuova modalità di gita
scolastica... senza muoversi dall'aula
!
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   Questo è stato possibile grazie a WEDU, servizio di cui avevo gi&agrave; parlato , e che
permette di immergere gli alunni in un 
viaggio virtuale
in cui l'esplorazione è guidata da da un'operatrice che, grazie alle più avanzate 
tecnologie 3D
, permette di far apprezzare tanti particolari che neanche l'esperienza diretta spesso è in grado
di far cogliere.

  

   I bambini so sono dunque ritrovati nell'Antica Roma, ciascuno seduto sulla sua sedia e con il
collegamento in videoconferenza con la nostra guida che ha condiviso il suo schermo sulla LIM.

  

   Gli alunni hanno dunque potuto seguire la giornata tipo di Livius, un loro coetaneo,
esplorando prima la sua domus e tutti gli spazi con le loro funzioni e scoprendo diverse
curiuose abitudini. Poi si sono trasferiti nel foro dove, grazie ad una splendida ricostruzione
digitale, hanno individuato le varie strutture e i loro utilizzi. Hanno scoperto dove e quando
frequentavano la scuola e a che cosa giocavano. Non poteva mancare la conclusione della
giornata al Circo Massimo con tutto il suo carico di emozioni e curiosità (ma come facevano a
riempire l'arena di acqua?).
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https://www.robertosconocchini.it/gite-scolastiche/7355-gite-scolastiche-con-laboratori-virtuali-online.html
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   La guida è stata molto coinvolgente ad ha usato un registro comunicativo efficace ed adatto
all'età dei bambini. Naturalmete è stato concesso loro ampio spazio per le inevitabili domande e
per interagire al massimo.

  

   @weduscuola , un'esperienza assolutamente da consigliare.

  

   Chi fosse intreressato a conoscere le opzionoi offerte da WEDU, ecco il link:  https://w-edu.it/
home/
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https://www.facebook.com/weduscuola
https://w-edu.it/home/
https://w-edu.it/home/

