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Global Junior Challenge: le scuole alla scoperta dell’innovazione 

Un tour tra le idee dei finalisti al concorso internazionale di innovazione didattica e 

inclusione sociale 

 

Il tour: istruzioni per l’uso 

Tre informazioni prima della visita 

Durata della visita: circa 2 ore 

Che cos’è l’innovazione: è un cambiamento che modifica profondamente un processo, una tecnica, 

un’organizzazione e produce progresso.  

Che cosa sono le Smart Cities: sono le città intelligenti in cui tecnologia e innovazione entrano a 

far parte dei servizi pubblici grazie al contributo del capitale umano, intellettuale e sociale di chi 

le abita.  

Il Global Junior Challenge sul web: Visita i siti dedicati all’iniziativa (www.gjc.it/2015/it; 

www.mondodigitale.org/Smart&HeartCities), seguici sulla nostra pagina Facebook e twitta la tua 

presenza all’evento (@fmdigitale #GJC2015).  

1. Per prima cosa:  

fai un giro tra i 100 stand dei progetti finalisti 

 

2. Durante il percorso non dimenticare di darci la tua opinione: 

Ogni progetto ha una storia: lascia un commento sulla bacheca che trovi accanto ad ogni stand 

 

3. Inviati speciali al Global Junior Challenge: tre studenti della classe sono giornalisti per un giorno e 

raccontano dall’interno il tour al Global Junior Challenge, supportati da altri studenti in veste di 

fotografi e cameraman, la visita agli stand è la giusta occasione per raccogliere materiale.  

La troupe giornalistica può:  

 Produrre videointerviste ai finalisti che espongono il progetto (max 2 min per video) 

 Produrre videointerviste ai compagni sulla visita ai progetti (max 2 min per video)  

 Raccontare che cos’è l’innovazione con un video o un audio (max 2 min), un tweet, un testo 

(max 5 righe), cominciando con la frase “L’innovazione secondo me è…” 

 Raccontare in diretta la visita agli stand tramite Twitter usando l’hashtag #GJC2015 e 

menzionando @fmdigitale  

Il materiale prodotto deve essere inviato entro e non oltre il 29 ottobre all’indirizzo info@gjc.it. Le migliori 

troupe faranno vincere alla classe la partecipazione durante l’anno scolastico ad un laboratorio alla Palestra 

dell’Innovazione (robotica, coding, fablab...).  

4. Alla fine della visita vota il progetto più interessante lasciando il talloncino da ritagliare nelle 

apposite urne. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il miglior progetto per me è:  
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Un tour tra le idee dei finalisti al concorso internazionale di innovazione didattica e 

inclusione sociale 

 

Dopo la visita: Istruzioni per la troupe 

Nei giorni successivi alla manifestazione riserveremo uno spazio sui nostri canali al 

racconto dell’iniziativa dal punto di vista degli studenti: presenteremo la troupe di 

giornalisti e la scuola di appartenenza.  

 

Per questo vi chiediamo di seguire le istruzioni:  

1. Presenta la tua troupe 

Inviato 1: Nome, età, scuola di appartenenza 

_______________________________________________________________ 

Inviato 2: Nome, età, scuola di appartenenza 

_______________________________________________________________ 

Inviato 3: Nome, età, scuola di appartenenza 

_______________________________________________________________ 

 

2. Invia le foto dei giornalisti e del gruppo classe in visita, le migliori saranno 

pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione. 

 

3. Invia tutto il materiale prodotto entro e non oltre il 29 ottobre all’indirizzo 

info@gjc.it nominando la cartella con il nome della scuola e il giorno della 

visita.  

 

 

L’invio del materiale esprime il consenso perché la Fondazione Mondo Digitale utilizzi in qualunque forma o modo, in 

Italia e all’estero, le immagini, le registrazioni audio e video senza limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso 

per il Global Junior Challenge nel rispetto della normativa vigente.  
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