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Torino, lunedì 3 aprile 2017 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

del primo e del secondo ciclo 

del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

per il Piemonte 

Oggetto: 2nd Kids Game Jam 2017 per ragazzi dai 7 ai 16 anni. 

La KGJ è un evento annuale sullo sviluppo di videogiochi con Scratch dedicato a 

bambini e ragazzi tra i 7 e i 16 anni realizzato in contemporanea presso molti 

CoderDojo e scuole di tutto il mondo. L’edizione del 2016 ha visto la partecipazione di 

12 dojo e 5 scuole con 125 sviluppatori registrati appartenenti a 2 nazioni differenti. 

La Kids Game Jam inizia con l’annuncio del tema sul sito e sui social nella 

pagina del regolamento, lo stesso per tutti i partecipanti che hanno a disposizione fino 

a 72 ore per sviluppare un videogioco che interpreti in maniera originale il tema della 

jam. La Kids Game Jam non è solo una sfida ma un’occasione divertente per lavorare 

insieme per creare splendidi giochi liberando la fantasia. 

Non si tratta di una competizione tra ragazzi, ma un modo di vivere la comunità 

degli sviluppatori dove si mettono a confronto errori ed esperienze. 

Sono previste due categorie di partecipanti: 7-12 anni e 12-16 anni. 

Ogni team dovrà essere composto da almeno 4 Kids. Ogni Dojo o scuola, potrà 

iscrivere più team al form  http://www.kidsgamejam.org/registra-un-team/  entro e 

non oltre il  14 aprile 2017. 

Il responsabile dovrà indicare il nome del team, il nome (o pseudonimo), l’età 

dei partecipanti e una immagine o foto che li rappresenta. 

All'evento si potrà portare un progetto su carta del videogioco, ma il codice 

dovrà essere composto interamente durante la sessione di coding. 

Sarà compito del responsabile garantire il corretto svolgimento della jam nel rispetto 

delle regole indicate. 

Durante lo svolgimento sarà gradito lo story-telling di ogni team sui canali 

social utilizzando come hashtag #KGJ17 e facendo riferimento a @kidsgammejam 
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Il tema di quest’anno della Kids Game Jam sono i libri in quanto videogiochi e 

lettura possono coesistere. L’edizione della KGJ17 si terrà infatti in concomitanza con 

la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. 

Poiché il motto della campagna Il Maggio dei libri 2017 è “Leggiamo insieme”, quattro 
sono i filoni chiave che devono essere tenuti presenti nella realizzazione dei 

videogiochi, e cioè: 
 
 la lettura come strumento di benessere 

 la legalità 
 gli anniversari di scrittori illustri 

 il paesaggio 

Per ulteriori informazioni, per il  Regolamento e l’iscrizione occorre consultare il 

sito http://www.kidsgamejam.org/ 

Inoltre i canali social dell'evento sono: 

 https://www.facebook.com/kidsgamejam 

https://twitter.com/kidsgamejam 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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