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Scarica l’app di Junk Kouture disponibile sia su IOS sia su Android, 
dove gli insegnanti si dovranno registrare come ‘educator’ e gli 
studenti come ‘creator’ 
Segui Junk Kouture su Instagram, TicTok ecc.
Consulta il nostro Educational Hub per ispirazioni guida 
Famigliarizza con le regole della competizione sul sito web.

Scarica tutte le risorse Junk Kouture, condividile con gli studenti. 
Completa tutte le serie di mini-lezioni 
Organizza gli studenti nei vari gruppi (fino a 3 persone) 
Insegna nuova tecniche e ricercar il materiale con il supporto delle JK 
Masterclasses
Comincia a costruire il design

 
Continua a ricercare nuovi materiali e tecniche
Valuta il progresso degli studenti attraverso le foto, discussioni e lista 
di controllo
Comincia a preparare gli accessori finali del tuo design (ad esempio 
scarpe, borse) 
Prova differenti capigliature e make-up per la finale 
Dai un nome al tuo design e selezione una canzone che 
accompagnerà il tuo design durante l’esibizione 

Finisci di realizzare il design 
Crea un video di 60 secondi da caricare sull’app in modo da parlare 
del tuo design e del team che l’ha creato. 
Invia 10 foto tramite l’app di JK del tuo design per mostrare i dettagli 
di ciò che hai creato 
Gli studenti consegneranno il design tramite l’app di Junk Kouture

I finalisti nazionali saranno annunciati tramite I social Junk Kouture 
Organizza il viaggio per la finale 
Continua a fare dei miglioramenti strutturali, assicurandoti di poter 
trasportare il tuo design senza problemi
Fai pratica per ciò che riguarda la performance finale
Fai fare pratica agli studenti, per quanto riguarda il discorso sul loro 
design

Prepara il trucco che verrà indossato per la finale nazionale
Preparare l’esecuzione del brano per la finale nazionale

Finale Internazionale Junk Kouture
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UNA VOLTA CHE TI SEI REGISTRATO

SETTEMBRE - NOVEMBRE

DICEMBRE – FEBBRAIO

MARZO

APRILE - MAGGIO

MAGGIO - GIUGNO

SETTEMBRE - NOVEMBRE

https://junkkouture.com/
https://www.facebook.com/junkkouture
https://twitter.com/junkkouture
https://www.instagram.com/junkkouture/
https://www.linkedin.com/company/junkkouture/mycompany/
https://www.youtube.com/user/junkkouture
https://www.pinterest.ie/junkkouture/_created/
https://junkkouture.com/

