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Dare vita alle idee… “Un’idea per la vita”
Gara a squadre… con work-shop finale!
Percorso laboratoriale –creativo che coinvolgerà quasi tutte le classi dell’Istituto (dalle seconde alle
quinte superiori , studenti di età compresa fra i 14 e i 19 anni) e si svilupperà per circa 10 giorni con
alcuni momenti di attività in plenaria:
•

•

•

lunedì 8 ottobre dalle ore 11:00 alle 13:00 . Inizio attività con la presentazione dell’iniziativa,
del tema e l’illustrazione ad opera di gruppi di studenti di lavori già realizzati da usare come
stimolo alla creatività delle squadre. Si darà subito il via alla progettazione con
mercoledì 17 ottobre dalle ore 11:00 alle 13:00 . Si proseguirà con la fase creativa ma in
sessione congiunta per verificare l’impostazione e l’adeguatezza degli strumenti scelti ed
apportare eventuali correttivi.
venerdì 19 ottobre dalle ore 11:00 alle 13:00 . Work-shop finale aperto anche alla
partecipazione delle famiglie e alle altre Istituzioni del territorio durante il quale si avrà la
presentazione dei lavori e la loro valutazione e premiazione in base ad una rubrica di
valutazione appositamente realizzata.

Ogni classe individuerà, al proprio interno, una o due squadre di 4/5 studenti a rappresentarla.
Le squadre potranno scegliere di realizzare un’app, una chat-bot o programmare un videogioco o una
cartolina animata con Scratch, con Robo Mind Academy ,…. sul tema “Un’idea per la vita “ che
ciascuna squadra potrà liberamente scegliere come interpretare.
All’interno della squadra si individuerà il modo ritenuto più efficace per progettare il lavoro scegliendo
se stabilire dei ruoli fissi, per i partecipanti, o collaborare con un costante brainstorming.

Buon divertimento a tutti e vinca la creatività!
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