
PRONTI, PARTENZA...VIAAA!!! 

High School Games 2018 - al via la 4°edizione del concorso di giochi 

multimediali che vede sfidarsi tantissime classi, tra le quarte e le quinte 

degli istituti superiori precedentemente iscritti. 

 

Nella giornata del 7 marzo 2018 si sono 

tenute le qualificazioni alle quali ha 

partecipato l'ISISS "Amaldi-Nevio" di  

S. Maria Capua Vetere. Il contest è 

stato svolto nell'Aula conferenze 

dell'Istituto con sede in via 

Mastantuono.  Come per il precedente 

anno, il polo liceale formato dal liceo 

classico "C.Nevio" e quello scientifico 

"E.Amaldi" si è qualificato con la 

vittoria al 3°posto della classe V C - 

Scientifico, al 2° posto della classe V H - 

Scienze Applicate e al 1° posto della V A 

- Classico. Invece, per quanto riguarda 

le classi quarte è giunta al 1° posto la 

classe IV A - Classico, al 2° posto la IV 

A- Scientifico e al 3°posto la IV B – 

Classico. 

Il quiz è costituito da cinque domande 

sulla Sicurezza Stradale, altre cinque 

sull'Educazione ambientale e altre 20 di 

Cultura generale. 

A partire da questa edizione sono state 

aggiunte alcune domande sul 

CYBERBULLISMO, fenomeno molto 

diffuso negli ambienti scolatici. 

Terminate le tappe di qualificazione 

all'interno delle scuole italiane, partono 

le Semifinali di Zona e a seguire la 

Finale Nazionale. 

Quali saranno i premi riconosciuti per 

la Finale? 

La 1° classe classificata della Categoria 

Quarte e Quinte vincerà un viaggio di 

istruzione a Barcellona sulla nave da 

crociera della compagnia "Grimaldi-

Lines", per un totale di 48 alunni e 2 

insegnanti accompagnatori. 

Mentre, l'Istituto della 2° e 3° classe 

classificata della Categoria Quarte e 

Quinte parteciperà a "Il Cervello Quiz 

Game", un gioco a quiz ricco di "Arcade 

Games" simpatici e divertenti, eseguiti 

con eventi che si trasformano in una 

vera e propria festa. 

Non resta altro che augurare Buona 

Fortuna a tutti i ragazzi partecipanti 

agli High School Games!!! 

 

Sandra Trotta V C 

 


