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   Anche se è nuovamente possibile effettuare gite scolastiche, suggerisco altre straordinarie
opportunità offerte dalle tecnologie digitali per compiere 
visite virtuali 
nei luoghi più disparati della Terra e... persino oltre!
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   Grazie al lavoro di ricerca e organizzazione dei contenuti operata da Ditch That Textbook,
potrete infatti accompagnare i vostri alunni in siti storici, scientifici, fino ad immergersi nel
profondo degli oceani o a volare nello spazio.

  

   Il sito propone due diversi tipi di esperienze: il tour virtuale, contrassegnato da un pulsante
verde e la scritta Let's go!, che potete fare immediatamente con i vostri studenti, supportato da
una guida con vari livelli di informazioni e un percorso da organizzare e da compiere utilizzando
i comandi a disposizione, contrassegnato da un pulsante blu con scritta Set it up!, che include
una guida che accompagnerà voi e i vostri studenti attraverso la loro esperienza virtuale. 

  

   Potrete scegliere gli itinerari raggruppati per le sezioni Parchi nazionali, Spazio, Monumenti
famosi, Musei, Zoo e Acquari, Siti storici, Pianeta Terra e Parchi a tema e stadi.

  

   Provo ad inserire una serie di proposte particolarmente intriganti: 
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    -      Viaggio su Marte    
    -      Fiordi di Kenai    
    -      La Torre Eiffel    
    -      Le Piramidi di Giza    
    -      National Museum of Natural History    
    -      Il Colosseo    
    -      Il Titanic   

  

   Il supporto audio e i testi disponibili sono ovviamente in lingua inglese, per cui questa attività
potrebbe essere inserita all'interno della progettazione CLIL.

  

   Vai alle visite virtuali&nbsp;
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tipo di gita virtuale è quella che organizzerai in anticipo e spesso include una guida dalla destinazione che accompagnerà te e i tuoi studenti attraverso la loro esperienza virtuale. Questi viaggi sono elencati con un messaggio blu &quot;Impostalo!&quot; pulsante.
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/kenai-fjords/exit-glacier-tour
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/eiffel-tower/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://historyview.org/library/roman-colosseum/
https://historyview.org/library/titanic/
https://ditchthattextbook.com/virtual-field-trips/#tve-jump-1785a8a7391

