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Oggetto:Italian Coding League 2021 

 

Il 30 marzo dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si disputerà l’Italian Coding League 2021, torneo online 

organizzato da Associazione Festival della Scienza, Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica 

e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) dell’Università di Genova e Edutainment Formula, al quale 

parteciperanno le seguenti classi: 2^A, 2^G, 2^F, 2^L, 2^M. 

Nella settimana che va dal 22 al 26 marzo è prevista una sessione di allenamento per ogni classe. 

 

L’evento si articolerà secondo il seguente orario/calendario: 

 

SESSIONE ALLENAMENTO 

GIORNO ORE CLASSE DOCENTE DOCENTE 

DISUPPORTO 

22/03 10.00-11.30 2^L Concetta Falanga Pietro Corsaro 

23/03 10.00-11.30 2^A Concetta Falanga Giuseppe Auteri 

23/03 12.00-13.30 2^G Concetta Falanga Maria Catena Vaccaro 

24/03 10.00-11.30 2^F Concetta Falanga Silvia Sofia 





25/03 12.00-13.30 2^M Concetta Falanga Carmen Rizzo 

 

 

GARA 

GIORNO ORE CLASSE DOCENTE DOCENTE 

DISUPPORTO 

 (2^ ora) (3^ ora)  

30/03 9.00-

11.00 

2^A Marullo Falanga Pietro Corsaro 

30/03 9.00-

11.00 

2^F Gaspare Greco Giuseppe Auteri 

30/03 9.00-

11.00 

2^G Naso Di Bella Maria Catena Vaccaro 

30/03 9.00-

11.00 

2^L Bisiccha Giunta Silvia Sofia 

30/03 9.00-

11.00 

2^M Messineo Marullo Carmen Rizzo 

 

I docenti di sostegno organizzeranno il proprio orario in modo da garantire il supporto sia durante la 

sessione di prova che durante la gara. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattare l’Animatore Digitale prof.ssa Concetta Falanga. 

 

Svolgimento della gara 

La gara si terrà martedì 30 marzo dalle ore 9 alle ore 11 su piattaforma Microsoft Teams su canale 

Italian Coding League. 

Gli insegnanti sono stati inseriti come ospiti e riceveranno un link di invito alla riunione con cui i ragazzi 

non in presenza potranno partecipare alla riunione pre (9-9.30) e post (10.30-11) gara. 

Durante la gara vera e propria che verrà disputata su piattaforma SmartOCA ogni classe sarà collegata a 

SmartOCA come un utente Team N (con N numero di team assegnato da noi). 

L’insegnante accederà all’applicazione come tale utente. 

Ogni classe giocherà indipendentemente e l’insegnante, collegato a SmartOCA vedrà la plancia di gioco e 

la posizione degli altri team, quindi potrà scollegarsi dalla riunione.  

Durante la gara, l’applicazione proporrà domande a scelta multipla (con vincolo sul tempo di risposta) e 

l’insegnante sarà responsabile di: 

 Condividere le domande con la classe 

 Raccogliere le risposte degli alunni 

 Inserire la risposta più votata nell’app 

 Gestire i tempi (tempo per risposte individuali, scelta e inserimento della risposta più votata) in 

modo tale da rispettare il vincolo sul tempo di risposta 



 Tenere traccia di quante preferenze individuali ha raccolto ogni risposta e condividere con gli 

organizzatori questa informazione, che verrà usata a fini statistici. 

 Assicurare la corretta partecipazione della classe. 

 In particolare, in caso di classi in presenza, l’insegnante condividerà lo schermo dell’applicazione 

sulla LIM mentre nel caso di classe in modalità a distanza o mista, l’insegnante gestirà la gara 

collegandosi con le usuali modalità con gli alunni non presenti e condividerà nella riunione con la 

classe lo schermo in cui verranno visualizzate la plancia di gioco e le domande. 

 La raccolta delle risposte individuali degli alunni potrà avvenire con la modalità che l’insegnante 

preferisce (alzata di mano reale o virtuale, like a A/B/C/D su chat, kahoot, …) e a cui la classe è 

abituata.  

 

Svolgimento dell’allenamento 

L’allenamento avverrà su piattaforma Microsoft Teams su canale Italian Coding League. La sessione di 

allenamento avverrà con le stesse modalità della sessione di gara su istanza SmartOCA. 

 

Gli allenamenti saranno svolti nel laboratorio di coding, robotica e tinkering, al plesso nuovo. 

 

Si confida nella collaborazione dei docenti coinvolti. 
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