PROPOSTA 2013/2014

- DUE PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA
- LABORATORIO ONLINE per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I°
Come si attueranno i laboratori

Come si partecipa

Dopo una prima positiva esperienza sul tema “le stagioni dei cortili”, che trovate nel nostro sito

La partecipazione di ciascuna classe è
subordinata all’iscrizione di un proprio
insegnante all’Associazione Flora cafè.
L’iscrizione è individuale, costa 10 euro ed è
valida fino al 31 ottobre 2014.
Le modalità di iscrizione sono indicate nel sito
www.floracafe.org
All’insegnante iscritto verrà data una
password perché lo spazio laboratorio (e tutti i
servizi connessi, tipo assistenza tutor ecc) nel
sito www.floracafe.org sarà riservato ai
partecipanti in regola con l’iscrizione.

www.floracafe.org , l’Associazione di insegnanti FLORA CAFE’ propone due laboratori online
per l’anno anno scolastico 2013-2014.
I laboratori sono rivolti alle classi ma il dialogo e la condivisione online avverrà tramite un
insegnante della classe stessa (vedi a lato). Agli insegnanti partecipanti verranno indicate
(tramite il sito e news letter) le sequenze delle esperienze da farsi. Nel sito saranno pubblicati i
necessari materiali di supporto (schede, tracce ecc).
Le classi partecipanti seguiranno a loro volta le esperienze (modulate sulla propria realtà)
secondo protocolli standard che permetteranno i confronti tra scolaresche e tra cortili.
Tutor online sarà Giuseppe Busnardo. Il servizio assicurerà il necessario supporto didattico e
scientifico. Gli insegnanti saranno accompagnati e non lasciati soli. Il forum del sito servirà come
luogo di dialogo, condivisione e assistenza.
Una seconda circolare, che verrà inviata entro il 10 settembre 2013 e pubblicata nel sito,
conterrà tutti i dettagli, i contenuti dei laboratori e tutte le altre informazioni necessarie. In ogni
caso, per ogni informazione preventiva, potete scrivere a manuela@floracafe.org

a cura di
GIUSEPPE BUSNARDO
e dell’Associazione Flora cafè

(Leonardo Da Vinci, Codice Arundel)

raccontale

GEOMETRIE E REGOLARITÀ IN FOGLIE E RAMI
scopriamole assieme

“a rimirar varie e strane forme fatte dalla artificiosa natura”

UN ALBERO, TANTE SCOPERTE

Prima circolare, 2 settembre 2013

