What a wonderful world
Argomento

Cinque giorni di Natura, cultura e benessere a Dobbiaco

Classi coinvolte

2^ B e 3^B della scuola secondaria di 1°grado “D.Alighieri” Incisa

Durata

Dal 1 al 5 Aprile 2019

Collaborazioni

SEA (Scuola Educazione Ambiente- Istituto Pluricomprensivo di Dobbiaco-Alta
Pusteria)

Ambiti disciplinari

Scienze, Storia e Geografia

Motivazioni

Allo scopo di favorire il completamento della socializzazione, per sollecitare la
concentrazione ed il potenziamento delle energie psicofisiche e per la classe terza, in
vista della prova d’esame di Licenza, accompagnati da docenti della classe che hanno
fatto uso di aule con validi strumenti didattici, in un ambiente naturalistico unico per
diversi aspetti, si è proposto il soggiorno presso un centro che ha visto il realizzarsi di
vita scolastica in comune. In tal modo gli allievi hanno potuto sperimentare un modo
di fare scuola diverso, coinvolgente e nel contempo ricco di stimoli di diversa natura
che potranno poi essere in seguito sviluppati. Ciò sicuramente farà maturare in loro
un’immagine positiva della costruzione del bagaglio culturale.

Obiettivi

- Partecipazione attiva a tutte le diverse tipologie di lezione;
- sviluppo della capacità di autocontrollo e di disciplina nei confronti di compagni,
insegnanti e collaboratori del centro;
- rispetto delle regole e della convivenza scolastica e non;
- ordine e precisione nella cura del materiale assegnatoci nelle attività laboratoriali.

Metodologia

Learning by doing, lezione logocentrica

Fasi di lavoro

Progettazione e condivisione con successiva realizzazione delle seguenti attività:
1° GIORNO: la storia e la geografia di Dobbiaco.
2°GIORNO: la lezione al Centro Visite (parchi ed orogenesi) ed il trekking intorno al
lago di Dobbiaco.
3°GIORNO: laboratorio del suolo e visita a Mondolatte.
4° GIORNO: Lienz- Debant-visita- scavi di Aguntum e sosta a San Candido (Acquafun).
5°GIORNO: La centrale energetica: il teleriscaldamento.

Sviluppi previsti

Riproporre il progetto, per offrire alla nostra utenza annualmente detta possibilità, in
diversi periodi dell’anno scolastico.

