
SMARTPLAYCITY
nella TUA scuola

1 TURNO - 500€ (48 uten)

2 TURNI - 800€ (96 uten)

PIÙ EVENTI
il nostro progeo può 
prevedere più incontri, es:

EVENTO UNICO
percorso di 3 ore
con un massimo di 48 
uten in contemporanea

A SPASSO NELLA SMART CITY IN MODO SMART  
può essere anche un evento di una se mana, in grado di 
coinvolgere tue le classi dell’istuto, con festa finale insieme ai 
genitori.

5 INCONTRI per un tot di 10 ore 
ad utente

10 INCONTRI per un tot di 20 ore 
ad utente

ORARI E COSTI SU PREVENTIVO

NELLA STESSA GIORNATA

COSTI

–  INFO E PRENOTAZIONI –

VERONA IN GIOCO
Strada del Casalino, 8 - 37127 Avesa, Verona
info@veronaingioco.it www.veronaingioco.it

045 2423519



A SPASSO PER LA SMART CITY IN MODO SMART
POSTAZIONE 1

A SPASSO PER LA SMART CITY CON I ROBOT
Attraverso una card, gli studenti scopriranno la 
missione Smart da far compiere al proprio robot. La 
missione verrà completata con video didattici che 
saranno oggetto della scheda verifica di fine missione. 

POSTAZIONE 2
COSTRUIAMO LA SMART CITY
Attraverso la costruzione attiva e dinamica del plastico 
e l’uso di visori per la realtà aumentata, gli studenti 
scopriranno tutti gli elementi che servono per rendere 
una città smart.

POSTAZIONE 3
ROBOT SOCCER / SCOPRIAMO IL CODING
Attraverso i nostri materiali didattici, tablet e robot, gli 
studenti scopriranno gli elementi fondamentali del 
coding per poter programmare un robot.

POSTAZIONE 4
SIAMO TUTTI CONNESSI IN MODO SMART

Attraverso il gioco “costruiamo” gli studenti 
impareranno, con il supporto di video-lezioni di esperti, 
il significato di  una rete che connette tutto, con i suoi 
pro e contro.

POSTAZIONE 5
AGENDA 2030

L'Agenda 2030 si propone di migliorare i tre campi dello sviluppo 
sostenibile: economico, sociale e ambientale, cioè, in altre parole, il 
benessere economico dezlle persone, l'attenzione alla salute delle persone 
e la cura del pianeta.
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POSTAZIONE 6
CITTADINANZA DIGITALE
IlIl cittadino digitale è chi, grazie allo sviluppo 
di una qualificata serie di competenze, è 
capace di relazionarsi e avere un ruolo 
attivo, e responsabile sia nella comunità 
offline sia online su scala locale, nazionale, e 
globale.

STEM
La nostra proposta è 
multidisciplinare, basata 
sulle discipline STEM 
combinate con l’urbanistica.

LA NOSTRA METODOLOGIA
IlIl nostro progetto mira all’acquisizione di 
competenze metodologiche graduate 
attraverso una attenta analisi dei prerequisiti e 
delle operazioni richieste dalle attività. In 
questo modo lo studente acquisisce, durante il 
percorso, le seguenti competenze:

•• Capacità progettuali e di pianificazione del 
lavoro
• Capacità di realizzare collegamenti 
interdisciplinare 
• Competenze tecnologiche per la gestione 
dei dati rivelati
•• Capacità di utilizzare in modo flessibile la 
nuova terminologia appresa
• Competenze tecnologhe e di coding dei 
robot

Raggiungendo gli obiettivi di:
• Imparare a lavorare in gruppo rispettando le 
regole
•• Acquisire un metodo di lavoro e studio, dati 
degli obbiettivi
• Acquisire capacità organizzative
• Sviluppare lo spirito di iniziativa e di 
problem solving
• Sviluppare e/o approfondire le competenze 
creative e innovative

SUPERVISIONE DIDATTICA
I percorsi didattici vengono svolti sotto la 
supervisione di Giovanni Vannini:
pprogettista e consulente di comunicazione e 
formazione. Docente universitario di Digital 
Trend e Social Media, consulente di Digital 
Presence e progettista di Onlife Relations per 
imprese, istituti di ricerca, start-up e 
professionisti.


