Modalità di partecipazione
Challenge Codeweek 2022
1. Il tema della challenge
La Challenge Codeweek 2022 è realizzata dall’Équipe Formativa Campania, con la finalità diaccrescere e diffondere lo
sviluppo del pensiero computazionale e si inserisce all’interno dell’iniziativa nazionale Codeweek 2022 promossa dal
Ministero dell’Istruzione.
La tematica oggetto della challenge è:
Energia: forme, bisogni, consumo responsabile e sostenibilità ambientale
2. Chi può partecipare
Possono partecipare tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio campano.
In particolare, possono partecipare lavori prodotti dalla singola scuola, da una o più classi della scuola, da gruppi di
studenti o anche dal singolo studente/studentessa.
3. Le categorie in gara
Ogni lavoro prodotto può concorrere ad una delle seguenti categorie di gara:
• Coding Unplugged
• Programmazione a Blocchi (SCRATCH, BLOCKLY GAMES, CODE.ORG, ecc.)
• Programmazione Naturale (CODECOMBAT, CODINGAME, ecc)
• Microelettronica (MICROBIT, ARDUINO ecc.)
• Altro (in questa categoria concorrono tutti i lavori realizzati con altri programmi o mostrati con video)
4. Come partecipare
La partecipazione avviene attraverso la compilazione di un modulo disponibile al link:
https://forms.office.com/r/Bxwm9h94gP

da parte del docente referente dell’attività, entro e non oltre le ore 23:59 del 31 ottobre 2022.
5. Requisiti dei lavori in gara
Il docente proponente che compila il modulo dovrà accertarsi che:
•
•

•
•

siano state acquisite tutte le liberatorie necessarie per l'utilizzo di immagini o voci di persone fisiche sui canali di
comunicazione della Scuola nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla privacy;
tutti i lavori che non generano direttamente il link di condivisione dovranno essere realizzati come
documentazione (una presentazione, un breve video, uno slideshow di foto) caricata su uno spazio web cloud del
PROPRIO ISTITUTO SCOLASTICO (non spazio web privato) e successivamente condivisa con il link nel campo
indicato nel modulo;
il lavoro deve essere reso pubblico e non presentare violazioni della normativa sul copyright;
il lavoro NON deve contenere dati personali (VOLTI degli alunni, NOMI e COGNOMI di alunni o docenti, ecc....),
per focalizzarsi su quanto svolto/prodotto.

6. Modalità di selezione
I lavori saranno sottoposti ad una valutazione di merito effettuata da una giuria tecnica EFT sulla base dei seguenti criteri :
• Coerenza con la tematica della challenge
• Innovazione ed originalità del lavoro presentato
• Qualità del prodotto digitale
7. Evento finale e riconoscimenti
Saranno individuati per ogni categoria e grado di scuola i lavori vincitori che saranno presentati nell’evento finale, che si
svolgerà in modalità webinar, il 5 dicembre 2022 alle ore 10.00 (il link di collegamento sarà inviato a tutte le scuole
partecipanti).
I lavori premiati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’EFT Campania.
A tutti i partecipanti sarà dato attestato (badge) di partecipazione.

