
CONCORSO SCRATCH: comunicazione agli alunni dell’I.C. Ilaria Alpi 

Ciao bambini, ciao ragazzi,  

le attività scolastiche sono terminate e vorremmo concludere anche il progetto Coding che ha 
interessato molti di voi. 
Con l'aiuto delle video lezioni che trovate in allegato potrete proseguire ed approfondire Scratch da 
soli durante le vacanze estive. Informatici Senza Frontiere ha lanciato il Concorso 2021 cui vi 
invitiamo a partecipare: potrete realizzare o concludere i lavori che state facendo con Scratch 
durante le vacanze e ultimarli entro Agosto. 
I vostri lavori potranno essere: 

1. Individuali o di gruppo (2-3 persone) 
2. a Tema Libero o riguardare uno dei seguenti argomenti (sia come esperienza sia come 

attualità) 
3. SCUOLA PRIMARIA   

   Materie disciplinari: storia / matematica 
   Sviluppo Sostenibile: agenda 2030 * 

4. SCUOLA SECONDARIA  
   Bullismo o cyber-bullismo 
   Sviluppo Sostenibile: agenda 2030 *  
* si raccomanda di sviluppare uno, max 2, dei 17 obiettivi dell’agenda 2030 -  
 

5. presentati come Storytelling o Videogame o Quiz, ma pensati per aiutare la conoscenza o 
l'approfondimento del tema trattato, dai compagni che potranno poi vedere o giocare con 
tali prodotti finali 

Scadenza: entro il 31 Agosto comunicate il completamento dei lavori ai vostri insegnanti 
  
Valutazione 
La valutazione terrà conto: 

• Dell'uso di tutte le istruzioni (tutti i tipi di blocchetti di programmazione) 
• Della correttezza dell'uso dei blocchetti (se possibile utilizzare la soluzione con meno 

blocchetti per ottenere lo stesso risultato) 
• Capacità comunicativa e profondità del messaggio che viene espresso dallo storytelling 

e/o videogioco 
• Capacità di coinvolgere chi guarderà o giocherà con i vostri progetti (immagini, musica, 

interazione)   
• Attenzione a non superare i 20 megabite (quindi fare attenzione alle dimensioni di immagini 

e audio esterni a Scratch) 

Tra tutti i lavori ultimati ne verranno selezionati 10 che parteciperanno alla selezione finale 
regionale. 
Possono partecipare tutte le ragazze ed i ragazzi dell'Istituto Comprensivo. 
Come sempre ISF, che ha promosso il corso e il concorso, è a disposizione per aiuto, sostegno, 
chiarimenti e in allegato trovate i contatti. 
In attesa di incontrarci di nuovo, insieme a tutti i colleghi vi auguriamo  
buone vacanze! 

7 giugno 2021  
Gli insegnanti dell’istituto e l’Animatore Digitale Claudia Boldrin  


