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Game Jam – junior HACKathon
REGOLAMENTO

Durante l’anno scolastico 2021/2022 l’IIS “Margherita Hack” ha organizzato la prima edizione del
Phaser game jam - HACKathon, challenge didattica per la realizzazione di un videogame, che ha
coinvolto 10 scuole superiori della Regione Campania, 326 studenti, 31 tutor scolastici e numerose
aziende del settore informatico. L’evento, preceduto da un’intensa attività formativa e di
approfondimento anche in ambito di PCTO, è destinato a diventare un appuntamento fisso, per ora,
a livello regionale. Fortemente convinto della valenza didattica del percorso e della necessità di
accompagnare gli studenti ad una scelta quanto più consapevole possibile per il loro percorso
futuro, l’Istituto propone agli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado un
HACKathon junior sul tema “Matematica e pensiero scientifico”.

Organizzazione
IIS “Margherita Hack” - Liceo Scientifico - Tecnico specializzazione Informatica
Via M. Galdi, n. 26 - 84081 Baronissi (SA)
www.iismargheritahackbaronissi.edu.it
www.hackfarm.it/junior

Referenti organizzativi
prof. Raffaele Napoli - raffaele.napoli@iismargheritahackbaronissi.edu.it
prof.ssa Rita Rescigno - rita.rescigno@iismargheritahackbaronissi.edu.it

Referente tecnico
prof. Angelo Nutile - angelo.nutile@iismargheritahackbaronissi.edu.it
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Oggetto della competizione
Game Jam – junior HACKathon è una competizione a premi.
I partecipanti sono chiamati a produrre un videogame mediante l’uso di Scratch sul tema
“Matematica e pensiero scientifico”.

Destinatari
Studenti delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado.

Tempi e modalità di partecipazione
Ciascuna squadra può essere formata da un singolo studente o da un gruppo di max 4 studenti.
Ogni classe terza può partecipare con una o due squadre a discrezione del docente coinvolto. I
partecipanti potranno avvalersi di un corso di formazione e un’attività di tutoring on line offerta dai
docenti dell’IIS “Margherita Hack” e beneficiare di brevi guide, materiali, video tutorial prodotti
dagli stessi  o raccolti e resi disponibili sulla pagina www.hackfarm.it/junior.
L’iscrizione alla competizione è da effettuare mediante il seguente link
https://forms.gle/4b4f1qLw1eJpfdWW9 entro il 22 dicembre 2022. Non saranno accettate
iscrizioni effettuate con modalità differenti o fuori tempo massimo stabilito.

Modalità di consegna
1. Aggiungere il proprio progetto alla galleria “Game Jam - HackFarm”:

https://scratch.mit.edu/studios/32197600/
2. Creare un video di massimo 5 minuti con la presentazione del progetto
3. Salvare il video sul proprio google drive e condividerlo con la modalità “Chiunque abbia il

link - visualizzatore”
4. Completare la sottomissione usando il google form che sarà condiviso a partire dal 10

gennaio 2023
5. Assicurarsi che i seguenti URL siano pubblici dopo la sottomissione

- Link al progetto Scratch
- Link al video di presentazione

Specifiche tecniche
- Utilizzo della piattaforma https://scratch.mit.edu/
- Utilizzo di Google Drive per la condivisione del video di presentazione

I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 27 febbraio 2023 pena esclusione
dalla competizione.
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Premiazione
I lavori saranno valutati da una giuria composta da esperti del settore secondo i seguenti criteri di
valutazione:

1. Originalità
2. Rispondenza al tema
3. Gameplay
4. Presentazione

La giuria decreterà a proprio insindacabile giudizio la classifica finale dei progetti in gara e le prime
3 squadre classificate riceveranno quale riconoscimento del proprio merito quanto descritto nel
paragrafo “Premi”.

La premiazione dei tre lavori migliori coinciderà con quella della competizione Phaser Game Jam –
HACKathon (senior). La data della premiazione sarà stabilita successivamente in base alle esigenze
organizzative dell’Istituto e, comunque, comunicata ai partecipanti almeno 15 giorni prima della
Challenge senior.

Qualora le circostanze lo richiedano, a fronte di esigenze tecnico-organizzative e a proprio
insindacabile giudizio, l’Istituto si riserva la facoltà di cancellare l’evento senza che ciò generi
alcuna responsabilità in capo allo stesso. Qualsiasi variazione verrà notificata via e-mail ai
partecipanti.

Obblighi e responsabilità dei partecipanti
I partecipanti si impegnano ad osservare queste semplici regole di comportamento:
➔ rispettare gli altri partecipanti;
➔ non usare espressioni che incitino a violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione;
➔ evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che invadino la privacy, che incoraggino

comportamenti illeciti, contenuti pubblicitari o che abbiano un contenuto politico/ideologico
e religioso o siano contrari alla legge vigente e che potrebbero danneggiare il nome, l’onore
o la reputazione dell’Istituto  e/o di qualunque altra persona coinvolta nella competizione;

➔ evitare di sviluppare progetti con contenuto chiaramente fuori tema;
➔ non violare copyright, marchi o altri diritti riservati;
➔ non violare altri diritti di terzi inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti

provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti
morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;

➔ rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati 2016/679.



Premi
Saranno premiate sia le scuole che gli alunni delle squadre vincitrici.

PRIMO PREMIO

SCUOLA TEAM (per ciascun membro)

Drone con telecamera HD Cuffie wireless

SECONDO PREMIO

SCUOLA TEAM (per ciascun membro)

4 Starter Kit Microcontrollore PEN DRIVE USB

TERZO PREMIO

SCUOLA TEAM (per ciascun membro)

2 Starter Kit Microcontrollore PEN DRIVE USB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Masi


