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L’Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” è ufficialmente iscritto al Concorso Nazionale 

Didattico e Interattivo “High School Game” ed.2016-17” che premia la classe più preparata 

d’Italia! 

La scuola si trova nella sezione “Scuole partecipanti” del portale www.highschoolgame.it 

High School Game è un Concorso Nazionale con finalità didattiche, ideato e organizzato da Planet 
Multimedia a sostegno dei giovani e della cultura.  La mission di High School Game è quella di 
stimolare l'apprendimento dei ragazzi attraverso l'utilizzo di tecnologie interattive, che hanno il 
vantaggio di parlare con un linguaggio molto vicino a quello con cui oggi i giovani sono soliti 
comunicare, mettendo in evidenza l'importanza della meritocrazia e aiutandoli a sviluppare 
l'attitudine a lavorare in squadra. 
L’evento culturale si terrà a scuola e avrà una durata di un’ora e mezzo/2 ore; prima si sfideranno 

tutte le quarte classi (primo turno) e dopo le quinte (secondo turno).  In ogni turno, si svolgerà 1 test 

con: 5 domande su sicurezza stradale; 5 domande su  educazione ambientale, 20 domande 

multidisciplinari scolastiche che vertono sulle materie comuni agli Istituti Superiori (letteratura, lingua 

italiana, matematica, storia, inglese). Le prime 3 classi che arriveranno prime nella classifica 

finale, accederanno alle fasi finali. Tutte le classi partecipanti saranno munite di pulsantiere wireless 

per rispondere ai test a risposta multipla proiettati sul maxi schermo.  

 

DATA DELL’EVENTO:   07 febbraio 2017 

TURNO CLASSI QUARTE :     Dalle 9:00 alle 11:00    

TURNO CLASSI QUINTE :      Dalle 11:00 alle 13:00 

AULA/LOCATION:   Aula Magna 

DOCENTE REFERENTE:   Prof.ssa Stefania Benedetti 

Classi partecipanti: 

4 A CHIMICA 
 

4 C LICEO SCIENZE APPLICATE  
 

4 A  MECCANICA 
 

4 A LICEO SCIENZE APPLICATE 
 

4 A ELETTRONICA 
 

5 A ELETTRONICA  
 

5 A LICEO SCIENZE APPLICATE 
 

5 A CHIMICA 
 

5 B LICEO SCIENZE APPLICATE  
 

5 A  MECCANICA 
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Tantissimi sono i premi per i vincitori: in particolare, per i vincitori 
della Finale Nazionale: UNA CROCIERA di 4gg IN SPAGNA 
CON LA GRIMALDI LINES per l’intera classe! 

 
  

 


