
W&E Championship di informatica

il gioco che certifica!



Una sfida a squadre tra gli studenti delle scuole superiori, 
nata come un gioco ma che in 12 edizioni ha visto la 

partecipazione di 2127 studenti
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….alla sfida si possono iscrivere le scuole provenienti da tutta Italia, 
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Le selezioni  
si 

svolgeranno 
in Istituti 

dislocati in 
diverse
Regioni 
Italiane



Di eventi di questo genere ce ne
sono tanti….il nostro progetto si
differisce da altri perché non è alla
ricerca delle eccellenze, ma utilizza il
gioco per far avvicinare i ragazzi ad
una realtà che vuole al giorno d’oggi
per un qualsiasi corso di studi, un
qualsiasi posto di lavoro, una buona
conoscenza di software destinati
all’automazione d’ufficio
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Il gioco……..



Allo stesso tempo si pone come strumento in
grado di aiutare gli studenti a sperimentare
un sano confronto con gli altri attraverso una
collaborazione leale e rispettosa, in grado di
aiutare i processi di socializzazione, uno
strumento valido per “avvertire l’altro” come
risorsa per raggiungere un obiettivo comune,
consentendo ai ragazzi di rinforzare
l’autostima e acquisire fiducia in se stessi
attraverso la condivisione.
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……..che certifica!



Durante le eliminatorie e la successiva finale, le squadre di ogni Istituto sostengono
un esame di Certificazione Microsoft Office Specialist 2013:

1 componente sulla conoscenza di Word 2013

1 componente sulla conoscenza di Excel 2013

1 componente sulla conoscenza di PowerPoint 2013

L’esame è in italiano

Gli studenti che superano il punteggio minimo richiesto dal software d’esame,
acquisiscono la Certificazione Microsoft® Office Specialist

Per maggiori informazioni: www.microsoft.com/it-it/learning/mos-certifi
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Ed è proprio per le squadre che
conquisteranno la finale che il lavoro di
squadra diventerà determinante, in
quanto per regolamento gli studenti
impegnati nella finale hanno l’obbligo
di scambiarsi la prova d’esame e di
conseguenza le competenze acquisite
durante la preparazione.
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Le ore di formazione dedicate alla
preparazione delle squadre si possono
detrarre dal monte ore richiesto dalla
legge.

La sfida a squadre, oltre alla possibilità
di conseguire una o più certificazioni
internazionali su applicativi molto
diffusi in aziende pubbliche e private,
permette agli studenti di acquisire
competenze trasversali molto richieste
dalle Imprese come:
• la capacità di lavorare in gruppo,

(teamworking),
• di leadership,
• di assumere responsabilità,
• di rispettare i tempi di consegna

consentendo la formazione di una
“personalità lavorativa”, pronta per
l’inserimento in ambiente lavorativo.
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Questo evento rientra tra le attività 
formative utilizzabili nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro
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Per uniformare il livello di preparazione delle squadre consegneremo gratuitamente a tutti
coloro che si iscrivono le risorse di formazione finalizzate al superamento delle prove

I Progetti di studio sono organizzati in un numero variabile di quesiti, finalizzati alla
realizzazione di compiti specifici volti al raggiungimento di un obiettivo finale. E’ un percorso
strutturato in domande, che l’allievo dovrà eseguire con una serie di interventi sul file; una
sequenza di passi prestabiliti che lo porteranno a realizzare un prodotto finale di livello
professionale. L’esecuzione dei passi richiesti dal modulo didattico consentirà di mettere in
pratica comandi e potenzialità del software oggetto dell’esame di certificazione scelto per la
gara
Ad ogni quesito richiesto nei progetti, è affiancato un video esplicativo dei passaggi da
eseguire per arrivare alla soluzione. Inoltre, alcuni concetti ritenuti di particolare importanza
per la comprensione dell’utilizzo dell’Applicativo sul quale si sta lavorando, sono spiegati con
video dedicato



Accedono alla finale 24 squadre: le squadre
vincitrici delle singole eliminatorie; i rimanenti
posti in finale saranno assegnati alle squadre
che durante tutte le eliminatorie avranno
conseguito i punteggi più alti. La sfida finale che
si terrà presso il Campus Universitario “la
Folcara” Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale

A tutti i partecipanti sarà offerto il pranzo .

Gli studenti potranno soggiornare in strutture
alberghiere nei pressi del Campus universitario
usufruendo di prezzi concordati per l'evento
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Nella stessa giornata presso «l’aula
magna» è prevista la cerimonia di
premiazione alla presenza delle Autorità.

Verrà premiata con una Borsa di studi:

del valore di 1500 euro la squadra prima
classificata

del valore di 900 euro la squadra
seconda classificata

del valore di 600 euro la squadra terza
classificata

Sono previsti riconoscimenti alla scuola e
ai docenti
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