Il gioco è servito!

Gli elaborati sono stati consegnati, la giuria
è in piena attività: manca ormai pochissimo
tempo per conoscere i progetti vincitori
dell’iniziativa "NUTRIMENTE: il gioco
è servito!”, promossa da Assogiocattoli
in collaborazione con OKAY! e destinata
alle scuole di tutta Italia.
L'obiettivo è quello di favorire la fantasia
e la creatività degli alunni attraverso la
rivisitazione di un gioco o di un giocattolo
del passato, di cui i bambini e i ragazzi
hanno potuto raccontare la storia e
ipotizzare una versione attuale e futuribile,
applicata anche alle nuove tecnologie.
In altri termini, un “ponte” tra i giochi
e giocattoli del passato e quelli del futuro,
costruito attraverso la fantasia e la
creatività dei più piccoli.
I progetti (gestiti in modo collettivo a livello
di classe, sotto la guida dell'insegnante)
sono stati sviluppati secondo le modalità
preferite (racconto, disegni, immagini,
prototipi, video…) e sono ora sottoposti
a una duplice valutazione: quella di una
giuria “tecnica” (composta da composta
da un rappresentante Assogiocattoli, uno
psicologo, un insegnante, un designer,
il direttore della rivista OKAY! e un
rappresentante della comunicazione

Un grande
progetto per
giocare anche
con la fantasia
e la creatività!

Visualizza in anteprima gli elaborati
ed esprimi le tue preferenze sul blog
www.okayscuola.wordpress.com

Hai partecipato con la tua classe?
Vuoi raccontarci la tua
esperienza?
Scrivici alla mail
info@assogiocattoli.it

esprithb) e quella di una giuria
“popolare” (che può esprimere le sue
preferenze attraverso il Blog
www.okayscuola.wordpress.com).
E possiamo fin da ora assicurarvi che si
tratta di un lavoro davvero impegnativo,
vista l’altissima qualità degli elaborati
ricevuti!
Sono previste tre diverse classifiche, una
per ciascuna delle tipologie di scuola a cui
NUTRIMENTE è rivolto: materne, primarie
e secondarie di primo grado.
Tutti i vincitori saranno premiati il prossimo
7 ottobre 2015, all’Expo Gate di Milano,
nel corso di un evento ufficiale organizzato
da Assogiocattoli nell’ambito di un
importante convegno dedicato
all’importanza del gioco per lo sviluppo
equilibrato di ogni essere umano. In questa
occasione, tutti gli elaborati selezionati
saranno inoltre esposti al pubblico.

Iniziativa promossa da:

www.assogiocattoli.it

