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Oggetto: progetto “MAKE IT EASY CHALLENGE” 

Il Liceo Statale Classico e Scientifico Democrito, nell'ambito del "Piano Triennale di Offerta 
Formativa (PTOF)”, parteciperà, per l'Area Linguistica e Scientifica, alla terza  edizione del 
progetto "MAKE IT EASY CHALLENGE": "Le Grandi scoperte scientifiche di Fisica, Matematica 
e Scienze Biologiche spiegate dagli studenti, mediante video realizzati in lingua Inglese". 

La finalità principale di questo progetto è quella di promuovere la divulgazione di specifici 
argomenti didattici, nell’ambito delle materie di Fisica, Matematica e Scienze Biologiche, attraverso 
la realizzazione di video tematici in lingua Inglese, che evidenzino la capacità di comunicare 
l’essenza di idee o teorie complesse in modo semplice e immediato, al fine di stimolare il pensiero 
creativo degli studenti. 

Possono partecipare al progetto tutti gli studenti regolarmente iscritti al "Liceo Statale Classico e 
Scientifico DEMOCRITO" di età compresa tra 14 e 19 anni. 

La partecipazione al progetto "MAKE IT EASY CHALLENGE" è subordinata alla registrazione 
dell'interessato nell'area riservata del sito (https://makeiteasychallenge.it) e all'invio di un video in 
lingua Inglese, di 3 minuti di durata massima, inerente l'illustrazione di una teoria di Fisica, 
Matematica o Scienze Biologiche. 

Il video dovrà avere una dimensione massima di 20Mb, preferibilmente in formato MPEG per 
essere caricato sul sito del progetto,4, per essere caricato sul sito del progetto. In alternativa, il video 
potrà essere consegnato su dispositivo USB ai referenti del progetto, i quali provvederanno a 
caricarlo sul sito dopo averlo opportunamente compresso. 
Ogni partecipante avrà diritto a sottoporre un solo video. I contenuti video sottoposti al progetto 
"MAKE IT EASY CHALLENGE" devono essere originali e creati esclusivamente dall'autore 
partecipante al progetto. 

La selezione dei vincitori avverrà secondo tre distinte fasi: 

• La prima fase di selezione sarà determinata dalla somma dei voti ricevuti da ogni video, 
attraverso le votazioni esercitate da tutti i partecipanti al progetto. 
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• La seconda fase vedrà i video selezionati dalla fase precedente sottoposti a votazione da 
parte di tutti gli studenti regolarmente iscritti al Liceo Democrito e ad altre scuole 
partecipanti, previa registrazione al sito del progetto 

• La terza e ultima fase vedrà infine i video selezionati durante la fase precedente (fase 2) 
sottoposti al giudizio di un "panel" di Docenti. 

Saranno premiati i primi 5 Video che avranno totalizzato il maggior punteggio durante le fasi di 
selezione. 

I video con maggiori potenzialità creative ed espressive potranno inoltre partecipare al 
BREAKTHROUGH JUNIOR CHALLENGE, competizione annuale dedicata a studenti di tutto il 
mondo, al quale questo progetto è liberamente ispirato. 

Per tutte le informazioni inerenti le modalità di iscrizione, scadenze, votazioni ed altro, consultare il 
sito: (https://makeiteasychallenge.it) o contattare la referente del progetto prof.ssa Stefania Gioffrè. 

 
Roma, 29/11/2021 
 

        Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Angela Gadaleta 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/9 
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