


Ottobre 2021

Ottobre 2021 
- 25 febbraio 2022

*scheda creativa

Iscrizione all’iniziativa.
Registrati         su BricksLab

Completa il percorso formativo “Ettore e il labirinto del 
Vegotauro” sulla piattaforma.
Agli studenti che ultimeranno il percorso online verrà rilasciato 
un attestato digitale di partecipazione da parte di Samsung e 
Pacini Editore.
Ogni inizio mese sarà reso disponibile un video formativo per un 
totale di 6 video.
Forma uno o più gruppi di lavoro (da un minimo di 5 studenti 
fino a una classe intera + 1 docente coordinatore*).
*uno stesso docente può svolgere il ruolo di coordinatore di più 
gruppi di lavoro.
È necessario che tutti i membri del gruppo o tutti gli alunni 
della classe completino il percorso online.
Ogni gruppo o ogni classe partecipante deve realizzare una 
scheda creativa* 

Viene richiesto di elaborare una proposta creativa per completare le 

esperienze del protagonista del volume “Ettore e il labirinto del Vegotauro”, 

inventare nuovi sviluppi della narrazione o suggerire altri temi di 

approfondimento, sempre nell’ambito della cittadinanza digitale. 

È richiesta una presentazione (video o testo o Power Point) che indichi lo 

sviluppo narrativo, le motivazioni della scelta e i punti di forza dell’idea 

creativa.

TEMPISTICHE COSA FARE

Scuola primaria 
Iniziativa “Seminare”

QUI

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0bc6cd5d-545df412-0bc74612-0cc47a30d446-9723e2b747c4199e&q=1&e=12f35eb4-ed75-4d0d-abdf-d4f0b6ede6a5&u=https%3A%2F%2Fwww.brickslab.it%2Fapp%2Fregistration%2Ftype%3Fproject%3Dsamsung


Invia la candidatura del tuo gruppo caricando sulla piattaforma 
BricksLab nella sezione dedicata:
   ꞏ  la scheda progettuale 
   ꞏ  il modulo di registrazione (scaricabile dalla piattaforma)

Selezione della scheda creativa migliore*

La Commissione Esaminatrice valuterà le schede creative raccolte per 

decretare a proprio insindacabile giudizio la migliore per originalità e 

innovatività.

Premiazione del gruppo vincitore*

Il docente coordinatore riceverà via mail la comunicazione relativa alla 

selezione finale e le modalità di premiazione definite da Samsung.

Per info e domande scrivi a

Entro il 25 febbraio 2022

Entro il 31 marzo 2022

*criteri di selezione

Entro il 15 aprile 2022 

*comunicazione

seminare.samsung@brickslab.it

mailto:seminare.samsung%40brickslab.it?subject=

