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SFIDA FRA GRANDI 2019
III Edizione

Descrizione progetto
La  sfida  prevede  una  competizione,  svolta  sia  dal  vivo  che  nello  spazio
virtuale di Portale Ragazzi, tra 6 classi che si affrontano su 2 libri di 2 diversi
autori:

 Le ragazze non hanno paura di Alessandro Q. Ferrari
 Oh, Harriet! di Francesco D’Adamo

Ogni classe formerà 2 gruppi (a discrezione dei ragazzi e degli insegnanti);
ciascuno dei due gruppi si dedicherà alla lettura e alla preparazione di uno
dei  due  libri  proposti.  Le  diverse  prove  in  cui  le  classi/squadre  si
cimenteranno  nel  periodo  compreso  tra  dicembre  e  aprile  serviranno  ad
accumulare  punteggio  per  la  fase  finale,  ovvero  una  sfida  dal  vivo  alla
presenza dei 2 autori.

Accesso a we-p e partecipazione
Ogni classe rappresenta una squadra in gioco e potrà accedere al gruppo
collettivo della community we-p attraverso i 3 account consegnati: 1 accesso
per l’insegnante e 2 accessi della classe, destinati al rappresentante di ogni
libro. 

Nel  gruppo  collettivo,  tutte  le  classi  partecipanti  potranno  relazionarsi  e
comunicare, nonché affrontare le prove proposte. Ogni classe dovrà inoltre
realizzare un video di presentazione della squadra (per cui dovrà inventare e
segnalare  anche  un  nome)  ed  inviarlo  al  seguente  indirizzo  e-mail:
lcp@associazioneallibratori.net
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Pubblicazione prove
A  partire  dal  mese  di  febbraio,  gli  amministratori  potranno  inserire
periodicamente nel gruppo, quiz e prove inerenti i due libri, che serviranno
alle squadre per accumulare punteggio. Ogni squadra dovrà comunicare le
soluzioni seguendo le indicazioni specifiche per ogni prova.

Gli incontri in classe e l’evento finale

Il progetto prevede lo svolgimento di 3 incontri, (di durata variabile tra i 60 e i
120 minuti) che gli operatori effettueranno  in ogni classe coinvolta, prima
della sfida finale. 

Primo incontro (dicembre)
Presentazione dei libri della sfida; spiegazione delle fasi della gara e del ruolo
della community we-p. 

Secondo incontro (fine febbraio)
Realizzazione di contributi video: i ragazzi verranno coinvolti in “interviste” sui
libri  letti;  da  queste  interviste  saranno  montati  alcuni  video  che  verranno
proiettati  durante  la  mattinata  della  sfida  finale  (alcuni  estratti  dei  video
saranno pubblicati periodicamente su we-p). 

Terzo incontro (da metà marzo)
Gli operatori coinvolgeranno la classe in giochi inerenti i libri letti. Il punteggio
accumulato da ogni squadra sarà tenuto nascosto alle altre e svelato solo
nella  mattinata  finale.  Tali  prove  saranno  vincolanti  nell’accumulo  di
punteggio che sancirà l’esito della competizione.

Evento finale
La  gara  finale,  in  cui  saranno  coinvolte  tutte  le  classi  e  alla  quale
parteciperanno  i  2  autori  dei  libri  in  gara,  si  svolgerà  nella  mattinata  di
venerdì 10 maggio 2019  a partire dalle ore 9:00,  presso lo Spazio Alfieri
(via dell’Ulivo, 6).


