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CIRCOLARE n.267 Crema, 23.03.2023 

Modalità di pubblicazione: 
 
- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Agli studenti in elenco  
- A tutti i docenti 

 

MONEY QUIZ – SELEZIONE NAZIONALE: attività di Educazione Civica 
 

Nell’ambito delle iniziative di educazione civica, su iniziativa della prof.ssa A.Foppa Vicenzini, l’Istituto promuove 
un percorso di educazione finanziaria, che, dopo una preparazione in classe, prevede per gli studenti in elenco: 

 
VENERDÌ 24 MARZO 2023 

in Lab2 s 
le seguenti attività: 
 

• ore 09:45 Gli alunni sono convocati in aula Lab 2s dotati del proprio smartphone dove preventivamente deve 
essere stata installata l'app Kahoot; 

• ore 10.00 – 11.15: Lezione di approfondimento sui temi della gestione del risparmio, investimenti, pagamenti 
digitali, assicurazioni e criptovalute (conferenza di Microsoft Teams) 

• ore 11.15 – 11.45: Selezione nazionale dello European Money Quiz. Il team vincitore rappresenterà l’Italia 
alla sfida internazionale che si terrà nel mese di maggio (Riunione su Microsoft Teams dalla LIM) 

 
Gli studenti suddivisi in team da 2 ragazzi/e useranno i propri smartphone rispondendo ai quiz tramite 

l’applicazione Kahoot.  
 
Modalità di gara:  

o cliccando sul link di youtube ricevuto dal dispositivo 1 apparirà un codice PIN.  
o dal dispositivo 2 tramite l’app Kahoot (cliccare sul bottone Play e selezionare il tasto verde, modo 

“classic”), andrà inserito il codice PIN e un nickname nella forma  
 

GALCREMA_COGN1COGN2  (abbreviare i cognomi – max  14 caratteri) 
 

o Nel momento in cui dal link di youtube, già aperto nel dispositivo 1, appariranno le domande del quiz 
cliccare il colore corrispondente nel dispositivo 2 per fornire la risposta. 

o Al termine del quiz apparirà la classifica di tutti i team collegati (identificabili tramite il nickname) che 
potranno immediatamente vedere la loro posizione e il vincitore. 

 
Studenti partecipanti: 
 

1IA 
Rossoni G. / Brevi A. 
Giaquinta F. / Caporale N. 

1IB 
Bonizzi E. / Cremonesi E. 
Huaman S. / Tourmini A. 

1IC 
Severgnini T. / Sesini A. 
Palazzi C. / Gritti F. 

2IA 
Fusar Bassini S. / Moscardi D.  
Piovanelli L. / Scotti D. 

2IB 
Bianchessi A. / Maglio J. 
Parolari A. / Stets D. 

2IC 
Agliardi C. / Masseroli G. 
Grassi M. / Martelli F. 

 
Docente in assistenza: prof.ssa Viviana Gulino. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


