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LEZIONE FUORI SEDE: laboratori a BERGAMOSCIENZA
Nell’ambito della programmazione curricolare e come approvato dai rispettivi consigli di classe,
viene proposta alle classi in indirizzo l’uscita didattica nell’ambito della manifestazione
“BERGAMOSCIENZA” per la partecipazione ai laboratori:

I NUMERI RACCONTANO
La matematica non serve soltanto a fare i conti, ma è anche uno strumento utile a leggere e
interpretare la realtà. È la proposta da scoprire in questo laboratorio sulle infografiche, come
quelle sviluppate da ISTAT ed EUROSTAT, per imparare come i dati ci aiutano a decodificare
la complessità intorno a noi.
a cura ForMATH Project

THE GAMES FACTORY - LA FABBRICA DEI VIDEOGIOCHI
Tutti possono giocare a un videogioco, ma quanti sono in grado di crearlo da zero? Il
laboratorio vuole rendere consapevole di cosa c’è dietro un videogioco, guidando in un
percorso di sviluppo che permetterà di essere parte attiva di una realtà ormai consolidata e
presente nella vita di ciascuno di noi. Verranno affrontate alcune tecniche informatiche da
professionista per la progettazione di un videogioco.
a cura dell’IISS Majorana di Seriate

c/o Spazio Viterbi, Via Torquato Tasso, 8 - Bergamo
L’uscita è prevista
GIOVEDÍ 17 OTTOBRE 2019
Docenti accompagnatori: prof.sse M.Chieffi, S.Uggè.

Il viaggio verrà effettuato in treno. Il ritrovo è previsto direttamente alla stazione
ferroviaria di Crema alle ore 07.00. Ritorno previsto per le ore 17.00.
Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto
scolastico personale (parte grigia).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
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