quiz MGF 202Oline
SFIDA LUDO-DIDATTICA INTERGENERAZIONALE

Iniziativa promossa dall’Associazione nazionale DOMIAD PHOTO NETWORK con patrocinio n° 3/2020

La gara (non competitiva) di risPOSTe al quiz coinvolge i partecipanti al
compimento di una missione esplorativa nello spazio “virtuale” del
villaggio globale: osservare l’immagine e interpretarne i significati, cioè
trovare i nessi tra le figure che la compongono e tra le vicende e le
realtà cui esse si riferiscono, e condividere e confrontare le proprie
scoperte con quelle degli altri POST #quizMGF202Online sui social-media.

“INDOVINARE” I SEGNI DEI TEMPI
Il quesito “sfida” i giocatori a cimentarsi nella ricerca e, allo scopo, proiettarsi nelle
dimensioni spazio-temporali in cui si collocano alcuni eventi storici che nella
situazione attuale hanno valenze emblematiche rilevanti in relazione alle
dinamiche dei cambiamenti epocali in cui siamo tutti coinvolti, chi più e chi meno
consapevolmente e attivamente: infatti, disponendo di risorse strumentali idonee
e delle competenze con cui impiegarle, tutti possono esserne soggetti protagonisti
e contribuire a determinarne lo sviluppo con perseguimento dei GLOBAL GOALS.

Per il compimento della missione il giocatore può impiegare svariate
RISORSE UMANE ( H ), MATERIALI ( M ) e TECNICHE ( T ) :
le PERSONE che lo aiutano a raggiungerne gli obiettivi ( GOALS ) – in particolare
protagonisti viventi e testimoni dei fatti storici, cioè i propri nonni, genitori,
docenti e i personaggi reali e “virtuali” che incontra nel percorso ludico;
 le INFORMAZIONI sulle vicende argomento/oggetto ( TARGET ) della missione –
documentazione storiografica ( KNOWLEDGE ) e istruzioni ( KWOW-HOW ) per
contestualizzarne lo svolgimento nel passato e l’importanza nel presente;
 le TECNOLOGIE con cui esprimere e comunicare le proprie opinioni applicazioni di computer grafica ( SCRITTURA MULTIMEDIALE ) e ( SOCIAL-MEDIA )
piattaforme telematiche per confrontarsi e interagire “a distanza” con gli altri.


Il quiz è “lanciato” nell’A.S. 2019-20 per venir sperimentato come TEST LUDO-DIDATTICO
e, poiché offre l’opportunità di far pratica “a distanza” delle interazioni “virtuali”
sulle tematiche della fiera del verde e dell’agricoltura MONFERRATO GREEN FARM,
un evento g-local del 2020 / ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE,
come modo alternativo per svolgere alcune ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

clic https://pinocchioonline.wordpress.com/portfolio/quiz-mgf-202online/

