
 

High School Game 

Semifinale MILANO 

HIGH SCHOOL GAME  
Venerdì 13 Aprile 2018 presso l'Aula Marconi dell' Università IULM  

Via Carlo Bo - Milano  

 

 

Gentilissimo Dirigente, gentile Docente, 

Le inviamo l'invito ufficiale per partecipare alla Semifinale di High School Game,che si terrà venerdì 13 aprile 

2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Marconi dell' Università IULM  e che vedrà protagonisti gli 

studenti delle migliori classi quarte e quinte.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA DOTT. SSA NOCERA FLORA 3804558154  

Che cos'è High School Game? 
Il  Concorso Didattico Nazionale gratuito  è ideato da Planet Multimedia, azienda leader nel settore dei sistemi 

multimediali interattivi. Una quinta edizione supportata da prestigiose Università italiane, si concentrerà sui 

grandi temi sociali quali l'Educazione ambientale con la collaborazione di Banca Mondiale - Connect4Climate, 

la Sicurezza stradale e, novità di quest'anno, il Cyberbullismo.  

Tra i tanti momenti emozionanti della scorsa edizione: 

   

I premi e il Ministro 
dell'Ambiente  

L'incontro con Papa 

Francesco 

La Grande Finale 

Nazionale 

 

Come iscriversi a High School game? 

http://www.planet-multimedia.it/


 L'Istituto scolastico interessato potrà inviare il modulo di adesione debitamente compilato a questo 

indirizzo: info@highschoolgame.it    

L'iscrizione al Concorso è completamente gratuita. 

Clicca qui per scaricare il modulo 

La scuola invierà il modulo di adesione al concorso entro e non oltre il 5 marzo 2018.  Un mese prima della finale 

provinciale, il professore referente del concorso, dovrà inviare, sempre allo stesso indirizzo mail, la conferma di 

partecipazione delle classi finaliste. 
 

Il Concorso è stato immortalato dalle telecamere del TG1 visto da 

oltre 5.000.000 di telespettatori! 

  

Come partecipare alla Finale provinciale? 

La Finale provinciale è riservata a 3 classi quarte e 3 classi quinte dello stesso istituto che sfideranno le classi 

delle altre scuole della provincia per aggiudicarsi l'ambito accesso alla Finale Nazionale di High School 

Game. All’evento potrà sfidarsi tutta la classe. Il trasferimento andata e ritorno da scuola all'università sarà a 

carico dell'istituto o degli alunni. 

 

Imparare Divertendosi 
Il metodo interattivo di High School Game permette 

agli studenti di interiorizzare più facilmente i contenuti 

presenti nell'App sulle discipline scolastiche, 

mettendosi alla prova attraverso un test interattivo 

multimediale.  I  migliori  parteciperanno alla  Finale 

Nazionale a bordo della Grimaldi Lines il 20-21 

Maggio 2018, dove sarà realizzata una trasmissione 

televisiva   condotta daAlessandro Greco.   

La Facoltà di Psicologia dell'Università "La 

Sapienza" di Roma ha  relazionato sui benefici in 

termini di apprendimento del metodo proposto.  Leggi 

di più sulla Ricerca ! 
 

 

  

High School Game è un format di  Planet Multimedia 

Viale Abruzzi 13/A, 20131 MILANO 

Tel: 392-0334390 - Web: www.highschoolgame.it  
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