
 

 
 
La scuola secondaria di primo grado del nostro istituto ha iscritto 4 classi, II A, II B, II C e III B, al 

Concorso indetto dal Miur in collaborazione con Together in EXPO 2015. 

TOGETHER IN EXPO 2015 coinvolge docenti e studenti in un affascinante percorso digitale lungo 

i cinque itinerari tematici che collegano le aree e i padiglioni di EXPO Milano 2015, per prepararli 

al meglio a fruire di EXPO Milano 2015 dal vivo, e in prima persona. 

Il concorso invita gli studenti a testimoniare e raccontare, in maniera condivisa attuando 

gemellaggi, la propria esperienza sul tema “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”. 

L’invito è a responsabilizzarsi sul tema delle risorse alimentari nel mondo e ad attivare nuovi 

modelli di sviluppo per assicurare il futuro delle giovani generazioni. 

Metodologie richieste: elaborazione di una narrazione multimediale in forma di “digital-tale” che 

integri diversi linguaggi, mettendo in gioco competenze trasversali alla didattica: capacità di 

scrittura, abilità tecnologiche e sensibilità artistica. 

 Durata: il Concorso è iniziato a settembre 2014 e le prove dovranno essere ultimate entro il 

30/3/2015. 

 

Nei prossimi mesi si dovranno accumulare punti partecipando a varie “missioni” che avranno tempi 

stabiliti di volta in volta dal TIE2015. Noi ne abbiamo già svolte 14, abbiamo accumulato 193 punti 

e siamo 59° su 1478 scuole iscritte. 

I Docenti che stanno seguendo le classi nello svolgimento del Concorso sono i proff.  De Benedetti, 

Pitrè, Galli, Fiorentino, Bergaglio, Monti, Arisci, Cappabianca, Rondo e Moscatelli. 

Le missioni sono di tipo: 

SOCIAL: Prevede l'uso di Instagram per creare foto o video. La condivisione sul 

canale social è preliminare a quella nella community, dove si carica il link del contenuto 

condiviso su Instagram. 

STORYTELLING: Prevede la realizzazione di un elaborato in un format a scelta 

(testo, video, fotografie, disegni, grafiche, fumetto, ...) da caricare all'interno della 

community. 

GAME: Prevede un gioco/quiz composto da una serie di domande chiuse a cui 

rispondere. 

TEAM: Prevede la collaborazione con altre due squadre, per poterla completare. 

 



REPORTER:    Prevede l'invio di un contributo originale (testo, audio, video, 

immagine) realizzato dalla vostra squadra. 

ORTO:  Prevede l'invio di una foto o di un video dell'orto della vostra scuola, 

accompagnato da una frase o da un motto. 

 

BADGE SPECIALI 

Dopo aver completato con successo alcune MISSIONI la squadra riceve, come previsto 

dal regolamento dei badge assegnati dal community manager di TIE2015: 

SUPER CREATIVO! 

Alle squadre che partecipano a almeno 5 MISSIONI, di qualsiasi tipologia, 

dimostrando particolari doti creative. 

EXPO LOVER: 

Alle squadre che partecipano alle MISSIONI di tipo social.  

FOOD FAN: 

Alle squadre che partecipano e completano una selezione di MISSIONI sul tema 

del cibo.  

ECO WARRIOR: 

Alle squadre che partecipano e completano una selezione di MISSIONI sul tema 

della sostenibilità.  

EXPO REPORTER: 

Alle squadre che inviano uno o più contributi per gli itinerari tematici presenti 

nell’area OPEN.  

L'ORTO DI TIE2015: 

Alle squadre che inviano una o più testimonianze del proprio orto scolastico.  

ACTION AID: 

Alle squadre che giocano alle missioni ActionAid.  

 
Noi abbiamo finora ricevuto i seguenti badge: 

http://www.togetherinexpo2015.it/download/TIE2015_Regolamento_ITA.pdf


     
 

e abbiamo conosciuto altre squadre con le quali abbiamo partecipato ad alcune missioni. 

Il lavoro da fare è tanto ma vedere la nostra squadra scalare la classifica dà grande soddisfazione! 


