
 

BG LEARN&PLAY – COOPERATIVA SENZA PENSIERI  - GAMING ONLINE 

Il giorno 27 Marzo prenderà il via il campionato di Gaming Online a partire dalle 17 con una 

partita aperta a tutti ragazzi, genitori e insegnanti in diretta con la mediazione dei professionisti 

di DottorWhy – Quiz38. 

L’intento del percorso consiste 

nell’utilizzare il canale digitale di cui 

i ragazzi sono espertissimi per poter 

sostenere un’interazione positiva e 

propositiva tra i membri del gruppo 

classe in un periodo di grandi 

limitazioni alla socialità. 

Diventa fondamentale ora aiutare i 

ragazzi nell’iscrizione per favorire l’accesso di più persone della classe con l’obiettivo di 

mantenere continue le interazioni e favorire il successo nel campionato. 

 

REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE 

Per coloro che ancora devono iscriversi è necessario collegarsi al seguente link: 

− link per II secondaria:  https://www.quiz38.com/seconda 

− link per III secondaria:  https://www.quiz38.com/terza 

Poi nel pulsante registrati selezionare dal menù a tendina la dicitura con nome dell’istituto e 

classe di appartenenza. 

 

IL RUOLO DEL DOCENTE COACH 

Dalla nostra esperienza abbiamo verificato che il clima di gruppo può trarre beneficio dalla 

presenza di un insegnate con ruolo di motivatore che inviti i ragazzi a partecipare, stimolandoli 

nel prosieguo del torneo. Sarebbe utile identificare alcuni docenti che si rendessero disponibili 

a contattarci per conoscere i dettagli del gioco e poter stimolare di tanto in tanto i ragazzi 

all’attività. 

 

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 

Per sostenere un clima di condivisione e relazione in un periodo critico come quello attuale, sono 

state attivate delle partite aperte a tutti, famigliari, parenti, amici, insegnanti… nella prima 

settimana tutte le sere alle ore 20 con diretta ad accesso libero, successivamente lunedì e 

venerdì alle ore 20. 

 

IL PREMIO PER LA SCUOLA 

È prevista una donazione di 500 euro per la classe seconda vincente e una donazione di 500 

euro per la classe terza vincente che la cooperativa consegnerà alla scuola e che la scuola potrà 

utilizzare liberamente.  

https://www.quiz38.com/seconda
https://www.quiz38.com/terza


 

CALENDARIO TORNEO 

 

Sabato 27 Marzo - GIORNATA INAUGUARALE 

− Ore 17 partita inaugurale per tutti (alunni, docenti, genitori)  DIRETTA CON PRESENTATORE 

− Ore 18 partita per 2^ secondaria     DIRETTA CON PRESENTATORE 

− Ore 19 partita per 3^ secondaria     DIRETTA CON PRESENTATORE 

 

1^ SETTIMANA DEL TORNEO (da Domenica 28/9 a VENERDI’ 2/4) 

− OGNI GIORNO  Ore 17 – 18 – 19  partite per 2^ secondaria    

− OGNI GIORNO Ore 17 – 18 – 19  partite per 3^ secondaria 

 

− ORE 20 OGNI SERA   PARTITA FAMIGLIA APERTA A TUTTI DIRETTA CON PRESENTATORE 

 

SETTIMANE SUCCESSIVE 

− OGNI GIORNO Ore 17 – 18 – 19 partite per 2^ secondaria    

− OGNI GIORNO Ore 17 – 18 – 19 partite per 3^ secondaria 

 

− LUNEDI’ E VENERDI’ - ORE 20 - PARTITA APERTA A TUTTI  - DIRETTA CON PRESENTATORE 

 

 

 

 

 

AVVIO DEL CAMPIONATO: 

 

PARTITE 

− 3 partite al giorno dedicate alle seconde e 3 partite al giorno dedicate alle terze 

− Orari partite automatiche: 17.00 - 18.00 - 19.00 

 

DIRETTE 

− Giorni delle dirette: lunedì e venerdì  

− Orari delle dirette: Ore 18.00 per le II - Ore 19.00 per le III (naturalmente le dirette sostituiranno 

le automatiche nei giorni e negli orari stabiliti) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


