
High School Game…sempre più vicini alla sfida finale! 

20-03-2018- mentre la stagion fredda lasciava spazio a quella primaverile, le classi quarte e quinte 
dell’ISISS “Amaldi-Nevio” hanno trascorso la mattinata presso l’Istituto Tecnico Industriale F. 
Giordani di Caserta, per prendere parte alle Finali Provinciali del concorso di giochi multimediali, 
High School Game. 

I partecipanti sono stati le classi qualificate il giorno 7 marzo 2018. Si intende dunque le classi: 

 V A classico; V H scienze applicate; V C scientifico tradizionale 

 IV A classico; IV A scientifico; IV B classico. 

La sfida a colpi di quiz si è tenuta in due manche successive, sia per le quarte che per le quinte. La 
prima, il Contest tematico, prevedeva domande su temi quali: Sicurezza stradale; Cyberbullismo; 
Educazione ambientale. Da questa edizione si è tenuto anche il Contest sul Business English, dove 
viene riprodotto un video a cui seguono domande di comprensione, mentre il contest dell’edizione 
2018 è quello sull’Educazione Alimentare, il cui partner d’eccezione è L’Angelica, con l’intento di 
promuovere un corretto e sano stile di vita. La seconda parte, il Contest Multidisciplinare 
composto da 20 domande su argomenti di "Cultura Generale”, riguardanti le principali materie 
scolastiche comuni agli istituti superiori (letteratura, lingua italiana, 
matematica, storia, inglese).   

Le classifiche finali sono state: 

Classi Quarte:  

1. Lic. A. Diaz- Caserta- IV C S.Nicola 
2. Ist. U. Foscolo- Teano (CE)- IV B scienze applicate 
3. Lic. A.Diaz-Caserta- IV G scienze applicate (AC APP) 

 Classi quinte: 

1. ISISS  “Amaldi-Nevio”-S. Maria C.V.   V C scientifico 
tradizionale 

2. Lic. G.Galilei- Piedimonte M. (CE)- V A classico 
3. Ist. U.Foscolo-Teano (CE)- V C scientifico 

Ancora una volta l’ISISS “Amaldi-Nevio” di S.Maria Capua Vetere, si è 
distinto grazie all’intelligenza e alle conoscenze della classe V C 
Scientifico, della sede “E.Amaldi” in via Mastantuono. Una vittoria raggiunta con grande spirito 
collaborativo tra i quattro rappresentanti presenti in Aula Magna dell’Istituto “F.Giordani” (CE). 

Caserta è stato soltanto il punto di partenza. A partire da ora si susseguiranno a catena le Semifinali 
di zona in tutte le Provincie di Italia, e i primi classificati parteciperanno alla Finale Nazionale sulla 
nave da crociera Grimaldi Lines, che si terrà nei giorni 20-21 maggio 2018. 

Dunque,  dita incrociate,  si è vicini all’ultima tappa di questo viaggio all’insegna del confronto e 
dell’apprendimento. Buona fortuna ragazzi!! 
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