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Ai Docenti 

Agli alunni 

Al Sito web  

 

L’IIS Petrucci Ferraris Maresca   partecipa  alla prima edizione del progetto “Scopri l'Italia - 

Catanzaro Game Contest” che vedrà protagonisti, tra gli altri, gli istituti scolastici della 

provincia. 

 "“Scopri l'Italia - Catanzaro Game Contest” è un'iniziativa promossa dall'amministrazione 

comunale. Si tratta del primo evento digitale interamente dedicato alla citta’ capoluogo, alla sua 

storia, al suo patrimonio artistico e culturale e alle sue tradizioni con lo scopo di far amare e 

scoprire la propria terra alla cittadinanza. Per gli studenti si tratta di un'occasione unica e innovativa 

per far conoscere il proprio territorio e apprezzare le proprie radici.  

Per parteciparvi basterà scaricare l'App gratuita WICONTEST sul telefonino attraverso il seguente 

link: https://www.wicontest.com/app?ref=77510-0-7 

Ogni scuola avrà un codice identificativo che gli studenti dovranno inserire al momento in cui 

accederanno all'applicazione per accumulare i punti giocando nelle varie fasi 

Il progetto avrà la durata di due mesi e coinvolgerà gli studenti e docenti attraverso dei quiz 

multimediali interattivi, durante i quali, acquisiranno dei punti tutti i giorni sfidandosi su domande a 

tema “Catanzaro”. Il concorso, infatti, si svolge attraverso tre tipologie di gare: 

Battle Quiz, che consiste in una sfida giornaliera di allenamento con possibilità’ di scegliere il 

proprio avversario;  

Global Quiz, che consiste in una sfida giornaliera dedicata ad un unico argomento sui tesori della 

Città’;  

Live Quiz, che consiste in una sfida in diretta streaming che si svolge tutti i martedi e i giovedi.  

Ciascun giocatore potrà decidere a quale partecipare non essendo obbligatorio giocare a tutte. 

Per stimolare i giovani a giocare sono previsti diversi premi messi in palio due volte a settimana nel 

corso dei Live Quiz oltre che un premio settimanale.  

Possono partecipare tutti i docenti e minimo 3 classi indifferentemente dall'età dei partecipanti. 

La scuola che avrà conquistato più punti riceverà il dispositivo Hardware “Ars Power” completo di 

30 pulsantiere con il quale i docenti avranno la possibilità di realizzare  quiz, sondaggi, televoto e 

test di orientamento e che sarà assegnato alla scuola che avrà avuto la media più alta tra i punteggi 

ottenuti dai singoli docenti e studenti iscritti. 

CODICE DELLA NOSTRA SCUOLA  PFM 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Elisabetta Zaccone 
Firma autografa ai sensi dell’art.3 DLgsN.39/1993 

       


