Dschola lancia Italian Coding Festival 2022
Dopo 10 anni e 8 edizioni di Italian Scratch Festival, l’Associazione Dschola raddoppia aprendo
anche ad elaborati realizzati con App Inventor e lancia Italian Coding Festival, per gli studenti dagli
8 ai 16 anni.
Nata con l’intento di incentivare l’insegnamento e l’apprendimento dell’informatica avvicinando in
modo creativo al coding gli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado,
l’iniziativa a carattere nazionale ha coinvolto finora più di 330 scuole in tutta Italia – vedi mappa
https://tinyurl.com/italianscratchfestival
L’iscrizione al Festival è gratuita ed è aperta a tutte le scuole d'Italia: possono partecipare i progetti
ludico-educativi sviluppati in Scratch dagli studenti della scuola primaria (classi terza, quarta e
quinta) e della secondaria di primo grado e in App Inventor per il biennio della scuola
secondaria di secondo grado.
I lavori presentati dovranno avere come tema il Consumo e produzione responsabili, come
indicato dall’Obiettivo 12 dell’agenda ONU 2030.
Per iscriversi al concorso occorre leggere attentamente il regolamento e compilare il modulo sul
sito dell’Associazione DSchola www.associazionedschola.it/icf entro il 21 marzo 2022 indicando il
docente referente di istituto. I lavori che parteciperanno al festival dovranno essere caricati entro
il 13 aprile 2022.
I finalisti avranno la possibilità di presentare i propri elaborati ad una giuria di esperti il 7 maggio
2022 che assegneranno i premi ai primi 3 classificati per ogni categoria.

L’Associazione Dschola - Le scuole per le scuole dal 2004 promuove la piena valorizzazione
della dimensione informatica della cultura, l’innovazione didattica e la condivisione della
conoscenza attraverso le tecnologie digitali nelle scuole. Oltre ad Italian Coding Festival e
Megacoders, grazie al supporto del Programma Diderot della Fondazione CRT, organizza corsi di
coding nelle scuole.
Associazione Dschola www.associazionedschola.it
Italian Coding Festival www.associazionedschola.it/icf
Megacoders www.megacoders.it/
Programmo e Invento: www.associazionedschola.it/programmoanchio/
Per informazioni: info@associazionedschola.it
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