IL TEMA

Num3ri in g1oc0
Oggi è il 14 gennaio 2017. La prima Olimpiade del
Videogioco sta per cominciare.

PER LE PRIMARIE
PER LE SECONDARIE DI I GRADO
I numeri sono dappertutto: in cucina, nello sport, a scuola,
nei giochi, “nei computer”, nei racconti, nelle parole che
usiamo tutti i giorni.
Tutti noi li utilizziamo per contare, per dare informazioni,
per sapere dove e quando siamo, per risolvere problemi.
Avete mai…
Avete mai…
Avete mai…
è arrivato

cucinato con i numeri?
raccontato con i numeri?
disegnato con i numeri?
il momento di… videogiocare con i numeri!

ZERO problemi oggi: diamo i NUMERI!
Scegliete l’AREA di interesse
e gettate le BASI: serve UNA idea, così… su DUE piedi!
Non sbandieratela però ai QUATTRO venti
e ricordate che chi fa da sé fa X TRE!
CENTRATE l’obiettivo:
attenti a non perdere l’ORIENTAMENTO.
Usate bene il tempo: non fate tutto
in QUATTRO E QUATTR’OTTO.
UN passo alla volta
DIVIDETE i compiti
per MOLTIPLICARE le forze.
AGGIUNGETE QUATTRO chiacchiere
DUE risate e, quando servono, CINQUE minuti di pausa!
Usate le MILLE risorse che avete a disposizione…
A fine giornata vi sembrerà di aver sudato SETTE camicie,
ma sarà servito per andare verso l’INFINITO e oltre...
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"Tutte le cose sono numeri" sosteneva Pitagora.
Avete mai provato a interpretare qualcosa, qualsiasi cosa, in
chiave numerica?
Avete mai pensato che tutto ciò che esiste e che accade è
spiegabile e descrivibile attraverso i numeri?
Se non l'avete fatto, pensateci adesso!
La differenza tra un uomo e un bambino, tra una corsa e una
passeggiata, tra la Terra e gli altri pianeti, tra una melodia
ed un'altra, tra il giorno e la notte, ...
I colori, i movimenti, i materiali, i fenomeni, i corpi, ..
Cosa sono tutte queste cose se non il frutto di infinite
combinazioni diverse di numeri?
Cosa potremmo creare se riuscissimo a muovere i numeri come i
fili di una marionetta?
Armonia o contrasto che ci sia, il numero è la strada da
percorrere. Scegliete un tema, non importa quale, purché
usiate la vostra fantasia. Definite una missione e che i
numeri siano la vostra ispirazione!

