


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OFF SITE
ovvero in modalità online, a distanza, che consente agli alunni di rimanere all’interno dei
propri istituti scolastici, collegati in diretta con i nostri operatori.
Per  quanto  concerne  questa  seconda  opportunità,  assolutamente  INNOVATIVA,  si
svolgerà in 4 incontri, della durata di circa 1 ora, strutturati come segue:

1) VISITA  A  DISTANZA con  collegamento  in  diretta  dalla  Foresta  Fossile  di
Dunarobba di una delle nostre guide (in caso di maltempo si proporrà una visita
registrata ma con commenti in diretta dell’operatore);

Dal secondo incontro si offre la possibilità di scegliere due percorsi differenti:
 
- NATURALISTICO, con le seguenti lezioni:

1) LE SPECIE VEGETALI ALL’EPOCA DELLA FORESTA FOSSILE
2) LE SPECIE ANIMALI ALL’EPOCA DELLA FORESTA FOSSILE
3) ATTIVITÀ DI  REALIZZAZIONE  DI  UN  VIDEO-DOCUMENTARIO  connessi  alle

tematiche trattate in precedenza.
 

- ARCHEOLOGICO, con le seguenti lezioni di ambito pre-protostorico:

- 2)  L’UTILIZZO DELL’ARGILLA NELLA STORIA DELL’UOMO
- 3)  LA NASCITA DELLA PITTURA E L’ARTE RUPESTRE
- 4) ATTIVITÀ TEATRALE connessa alle tematiche trattate in precedenza.

Ogni  lezione,  qualsiasi  sia  il  percorso  prescelto,  prevederà  una  parte  teorica  e  una
pratica a distanza, con dimostrazione e spiegazioni dell’operatore rispetto a quel che gli
studenti  dovranno  poi  realizzare.  La  scuola,  oltre  che,  ovviamente,  di  opportuna
connessione internet, si dovrà dotare di eventuali materiali  didattici per la realizzazione
dell’attività, indicati in fase di prenotazione. Agli studenti potranno essere assegnati anche
dei compiti che verifichino le competenze acquisite, attraverso schede o lavori da fare a
casa e da presentare nell’incontro successivo. A tal proposito si invieranno agli insegnanti i
file del materiale da stampare.

COSTI MODALITÀ OFF SITE:
I 4 incontri avranno un costo complessivo per classe di 120 euro. Si potrà scegliere uno
dei due percorsi indicati, o concordare anche approfondimenti o variazioni, se possibili,
rispetto alle tematiche indicate, e adattamenti in base all’età degli studenti. 
Si potrà, altresì, scegliere la sola visita virtuale, ad un costo di 50 euro per classe. 
       
Nel  renderci  disponibili  per  ogni  chiarimento  e  certi  di  un  Vostro  gradito  riscontro  Vi
auguriamo un buon anno scolastico!



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Cooperativa di Comunità Surgente

Tel.: 0744/940348
presso

Foresta Fossile di Dunarobba
Località Pennicchia, 46 - 05020 Dunarobba 

Avigliano Umbro (Terni)

Sito web: www.forestafossile.it
Facebook/foresta fossile di dunarobba.

Instagram: Foresta Fossile di Dunarobba
Linkedin: Foresta Fossile

Email: foresta.fossile@libero.it

Sito web: www.surgente.it
Facebook/Surgente

Email: cooperativasurgente@libero.it
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