
MODALITA’ PARTECIPAZIONE STUDENTI
Progetto didattico “TRAVEL GAME”
sull’APP Wicontest

Ciao! Quest’anno l’esperienza Travel Game inizia ancora prima della
partenza, in versione digitale sull’app Wicontest!
Scaricala, registrati e una volta in home, seleziona il banner Travel Game!

Una volta dentro troverai vari banner
con le diverse destinazioni del viaggio
associate alle relative date di partenza;
clicca sulla tua (e quindi sul banner che
vedi qui a sinistra) e inserisci il seguente
WIPASS: VHNW-5736

Una volta entrato, a partire dal 20
febbraio 2023, riceverai tramite notifica
sul tuo cellulare, una serie di Global
Quiz (uno al giorno), ovvero quiz

anticipati da un brevissimo video in cui verranno dispensate pillole di curiosità sulle bellezze e la
cultura dell’itinerario di viaggio, su cui verteranno le domande successive. Tra questi ci saranno
anche dei Global dedicati all’argomento della legalità realizzati dai docenti dell’università Lumsa.
Potrai effettuarli in qualsiasi momento tu voglia. Non è importante il risultato, quello che conta è che
rispondendo ai quiz, avrai modo di imparare divertendoti e soprattutto di allenarti per gli ’eventi
digitali che si svolgeranno in diretta in queste 2 date: venerdì 24 febbraio ore 16:00 e venerdì 17
marzo ore 15:00 sempre sull’app, il “Live Quiz Show”. A questi appuntamenti saranno presenti i
docenti dell’Universita’ Lumsa. Al Live Quiz Show sarai invitato a partecipare individualmente, tramite
notifica, in diretta streaming insieme ai tuoi compagni di viaggio, sia della tua scuola che di tutte
le altre scuole d’Italia che partecipano al progetto Travel Game. Durante il Live Quiz Show potrai
interagire non solo con tutti gli altri studenti, ma anche con il presentatore che apparirà in video, e
l’ospite presente, attraverso una chat in real time in cui tutti voi partecipanti al viaggio potrete
scrivere e pertanto conoscervi ancora prima della partenza.
Durante la diretta tutti potranno rispondere al quiz successivo e il presentatore proclamerà i vincitori
della sfida a quiz che saranno omaggiati con dei gadget e potranno accedere direttamente alla Finale
Nazionale del concorso didattico High School Game e vincere una crociera a Barcellona per tutta la
classe.

Per rispondere correttamente agli appantamenti “Live Quiz Show”, basterà aver partecipato ai
precedenti Global Quiz, in quanto buona parte delle domande, saranno le stesse ricevute nei Global
Quiz, che fungono pertanto da allenamento.

Che aspetti?
Il primo passo da fare è scaricare l’app, registrarti e poi non ti resta che giocare, imparare divertendoti
in attesa della partenza! Al via la tua avventura in Sicilia …

Buon divertimento dallo Staff Wicontest!


