visita didattica in digitale “GIOCHIAMO e IMPARIAMO”
con la Fattoria Didattica dell’ Alveare del Grappa
Gentili Dirigenti e Insegnanti degli Istituti Comprensivi del Veneto
Siamo due insegnanti impegnati a gestire la Fattoria Didattica Apistica dell’
Alveare del Grappa. Comprendiamo bene come la scuola in questo difficile
periodo di coronavirus stia vivendo una trasformazione nella metodologia
didattica finalizzata alla formazione degli alunni. Gli insegnanti sono chiamati a
trovare strategie didattiche digitali per concludere l’anno scolastico e per
impostare una nuova programmazione nella speranza di ripartire a settembre
con una graduale normalizzazione di tutto il sistema.
Proprio per favorire questa conclusione e ripartenza scolastica vi proponiamo di
valutare la nostra offerta formativa digitale da impostare con alcune classi di
scuola primaria e secondaria di primo grado.
Da oltre 10 anni operiamo con visite didattiche presso la nostra fattoria,
attivando anche varie forme di aggiornamento per docenti in questo settore.
Abbiamo pensato di elaborare una visita digitale “GIOCHIAMO e IMPARIAMO”
in Fattoria
Didattica Apistica per far vivere virtualmente e coinvolgere
emotivamente gli alunni sperimentando diversi laboratori didattici–educativi
sull’ape e l’ambiente. Lo scopo è quello di attuare gli obiettivi didattici –
educativi e favorire l’apprendimento delle specifiche competenze per ogni ciclo
scolastico.
Come fare per utilizzare i materiali messi a disposizione?





1–Collegarsi al sito: www.alvearedelgrappa.it e aprire la 1^parte di
“GIOCHIAMO e IMPARIAMO”.
2–Aprire la Scheda di analisi e approfondimento
PARTE 1
“GIOCHIAMO e IMPARIAMO” e stamparla o compilarla direttamente al
computer.
3-L’insegnante trasmette delle linee guida agli alunni e genitori di
come valorizzare questa esperienza con semplificazioni o chiarimenti vari
in base alla classe a cui è rivolta.





4–Se emergono delle curiosità, difficoltà, domande o particolari
considerazioni, da parte degli alunni potete farcele pervenire alla
seguente e-mail: apicoltori.morosin@libero.it
5-Gli insegnanti e gli alunni possono inviare per e-mail le fiabe o
altri elaborati digitali che volete pubblicare e confrontare con altre
scuole.

Questa esperienza digitale può motivare
virtuale a quella reale programmando una
prossimo anno scolastico 2020-2021.
Nella speranza di poter aiutare gli alunni
sanitaria e isolamento forzato restiamo
chiarimento.

Giuseppe e Lara Morosin
alvearedelgrappa@libero.it
cell.3497326018
www.alvearedelgrappa.it

la classe a passare dalla forma
eventuale visita in Fattoria per il
in questo periodo di emergenza
a disposizione per ogni altro

