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VESUVIO 79 d.C. 
L’ERUZIONE CHE DISTRUSSE POMPEI

RIVISSUTA “DAL VIVO”
con la Didattica a Distanza! 

VESUVIO 79 d.C. è una conferenza spettacolarizzata, dedicata all’eruzione che distrusse
Pompei, svolta con la modalità della didattica a distanza.

SPETTACOLARE: grazie a riprese video, di vere eruzioni, che consentono di ricostruire
dal vivo l’eruzione del 79 d.C.

INTERATTIVA: grazie a un narratore che illustra le varie fasi dell’eruzione, mostra dal
vero i prodotti vulcanici che si abbatterono su Pompei e coinvolge gli studenti con facili
esperimenti svolgibili a casa.

DIVERTENTE: grazie alla teatralizzazione degli ultimi attimi di vita di Plinio il Vecchio
riproposto in un contesto ironico e sdrammatizzante nonostante il cataclisma in corso.

VESUVIO 79 d.C. può essere svolta, su piattaforma scelta dall’istituto scolastico
richiedente, alle condizioni di seguito rappresentate: durata 1h 30m / età 9-18 anni / prezzo per
studente 4,00 €. Per maggiori informazioni si può fare riferimento ai contatti di cui a piè di
pagina.

 ≡ I nostri CONTATTI

Telefono 081 5542006
Fax 178 4413873

WhatsApp 338 6992830
E-mail info@ilportaledeiparchi.it

Il Contact Center è a Vs disposizione e risponde dal Lunedì al Venerdì
Telefono: Ore 9:00 - 13:30    §    E-mail e Fax: Ore 9:00 - 18:00
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Per essere certo di ricevere le nostre newsletter, aggiunga il mittente di questa email alla sua lista di contatti.

Se desidera modificare l'indirizzo di posta elettronica dove ricevere le nostre e-mail scriva a privacy@ilportaledeiparchi.it.
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