CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2016 – 2017
Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria

MEDIOEVO 2.0
Lo scenario di apprendimento si amplia verso l’ambiente virtuale, nell’ambito del quale i ragazzi
parteciperanno attivamente con l’applicazione delle nuove tecnologie .
Il ruolo delle insegnanti sarà determinante nella trasformazione delle azioni compiute durante l’attività, in
apprendimento didattico. Verranno proposte attività interattive con i ragazzi, innovative e divertenti, che ci
permetteranno di incrociare tra loro materie tradizionali con la tecnologia digitale

La Cronaca
Adatta alla classe 5° elementare
Attività multidisciplinare: redazione della notizia, fiction e
tecnologia digitale.
I ragazzi che si trasformeranno in una troupe che indagherà su
una vicenda medievale, redigendo la notizia e ricostruendo la
storia come fiction.
Dopo le riprese si passa in Studio, dove verrà fatto il montaggio e
trasmesso lo Speciale “Cronache dal Feudo”.
Lo speciale verrà registrato e verrà data alla classe una chiavetta
con la registrazione.

durata
costo € 22,40 a ragazzo

Il pacchetto comprende:
 Visita guidata al Castello
 Attività multidisciplinare “La Cronaca”
 Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco (con gelato in omaggio)

Note:
- La visita al Castello è calibrata per ogni età: per la scuola primaria, la visita di
solito è incantata cioè molto semplice sottoforma di fiaba, mentre dalla classe 1°
media in poi, la visita è storica.
- Con un supplemento di € 3,50 è possibile sostituire la visita guidata al Castello con
la visita al Castello in lingua inglese oppure la visita al castello alla scoperta
degli strumenti musicali e della loro storia oppure effettuare la visita
naturalistica alle “Gole del Vezzeno”.
Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi!
- Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco,
per ogni persona pagante è previsto un gelato in omaggio.
- Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al sacco, è possibile
prenotare il pranzo presso il nostro ristorante tipico, la Taverna Medievale.
In questo caso è possibile avere uno sconto sul pacchetto scelto di € 2,50.
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