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Dinamica gamificata Women Hack the Game
In questa sezione, verrà spiegata una dinamica STEM gamificata da usare
come risorsa per lavorare in gruppo. 

Tale dinamica viene realizzata seguendo la Guida metodologica alla
gamification nell'insegnamento delle materie STEM.

L'idea che vi presentiamo può essere realizzata nel modo che ora
illustreremo o essere adattata in base alle esigenze curricolari degli
insegnanti e degli studenti. 

Si può svolgere un'attività mirata di 2-3 ore o più prolungata nel tempo.

Può, inoltre, focalizzarsi su una sola area STEM o essere multidisciplinare.

Le sfide devono esser aperte e pratiche, al fine di motivare gli studenti.

STORYTELLING: 

Area STEM: S (Scienza) T (Tecnologia) E (Ingegneria) M (Matematica)
A (Arte and Creatività).

Argomento principale: sostenibilità.

Altri argomenti: variabili in base al progetto

Obiettivi:
Incoraggiare il pensiero critico e l'apprendimento attivo nelle STEM.
Migliorare l'adattabilità, la flessibilità e la resilienza dei partecipanti.
Acquisire nuove conoscenze pratiche su questi argomenti.

Durata: dipende dall'estensione dell'attività. Potrebbe, ad esempio,
esser svolta un'ora a settimana di attività per un semestre.

Gli studenti, divisi in squadre di 4-6 persone, fanno parte di un'agenzia
pubblicitaria che si occupa di sostenibilità.

In questa agenzia non si dovrà soltanto "vendere" un logo o una marca, ma
anche presentare la "migliore soluzione o invenzione" per il problema posto
da ogni cliente.
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Un nuovo ordine viene emesso ogni 2-3 ore di lavoro e la soluzione deve
essere presentata dal team ogni 3-4 ore. Quindi il compito di come
organizzarsi ricade sulla squadra stessa.

All'interno dei team possono essere stabiliti dei ruoli che possono variare. 
 Per esempio, una persona può esser incaricata della gestione del progetto,
una della comunicazione, una della parte creativa, una dell'innovazione,
una della consulenza tecnica e una dell'esecuzione.

Dopo la presentazione della soluzione, ogni squadra riceve un punteggio
(massimo 100 punti per sfida) in base ai criteri stabiliti. 
Le squadre possono associarsi se lo ritengono necessario senza
compromettere il punteggio della sfida.

La presentazione delle soluzioni deve essere introdotta attraverso un
dossier (massimo 600 parole) con un formato visivo che deve essere
diverso per ogni sfida. (Ad esempio: registrazione audio con 2 immagini,
video, performance, presentazione con supporto visivo, spiegazione di una
demo, una danza, esempio di una campagna di lancio in rete, ecc.)

REGOLE:

Cliente 1: richiede un prodotto che possa essere implementato nella sua
città per renderla più sostenibile.

Cliente 2: necessita di uno strumento o di un esperimento che abbia un
impatto positivo sul cambiamento climatico.

Cliente 3: ha bisogno di un prodotto efficiente dal punto di vista energetico
con cui cogliere di sorpresa e migliorare il settore energetico.

Cliente 4: commissiona un prodotto che colleghi il consumo e la produzione
responsabile con il cibo.

SFIDE:


