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Rielaborazione dei contenuti, acquisizione di un

docenti e studenti; testi letterari da analizzare in

linguaggio specifico, comunicare e interagire
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risultato, utilizzo del microscopio.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Dove: in aula e presso il Museo regionale di

MODALITÀ
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progetto

Scienze naturali E. Noussan (La Salle).
prevede

un’attività
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Quando: primavera 2022.

complessive articolata come segue.
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19, le attività svolte presso le aule didattiche del

far acquisire agli studenti un lessico specifico.

Museo

Presso il Museo regionale di Scienze naturali

Noussan potranno ospitare fino a un massimo di 14

Efisio Noussan: laboratorio didattico di n. 3 ore
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soggetto attuatore del Comune di Morgex.

