
IULM MILANO - Concorso Didattico Nazionale High School Game  
 
Il concorso è giunto alla 8° edizione, è gratuito per tutti gli istituti superiori d'Italia. 
 
La Semifinale Live del Concorso è prevista il 23 Marzo 2020 presso l'Aula Magna 
dell'Università IULM in Via Carlo Bo, 1 - Milano dalle ore 9:00 alle ore 13:30, dove 
parteciperanno attivamente alla sfida tutti gli alunni delle classi qualificate tramite app o 
meritevoli dall'istituto stesso. Nello specifico sono ammesse a partecipare per ogni istituto: 
 
n. 4 classi terze, n. 4 classi quarte e n. 4 classi quinte.  
 
La gara interattiva verterà, oltre che sulle principali materie del programma scolastico, anche 
su importanti tematiche come: cyberbullismo, sicurezza stradale, educazione ambientale e 
business english.  
 
A partire dal mese di dicembre, gli studenti delle classi iscritte al concorso, potranno 
allenarsi in vista della Semifinale, attraverso sfide “digitali” grazie all'App di Wicontest 
scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali.  
 
 
VERSO LA FINALE NAZIONALE:  
 
Al termine della Semifinale, verranno decretate le classi vincitrici per ogni categoria, (terze, 
quarte e quinte) che accederanno di diritto alla Finale Nazionale che si svolgerà a 
Civitavecchia il 24 e 25 maggio 2020 a bordo della nave Cruise della Grimaldi Lines, Main 
Partner del Concorso. 
 
Gli istituti vincitori della Finale Nazionale, si aggiudicheranno un viaggio di 4 giorni a 
Barcellona a bordo della nave Cruise Grimaldi Lines per tutta la classe e il docente 
accompagnatore, oltre eventuali premi offerti dai Partner del Concorso.  
 
 
COME PARTECIPARE ALLA SEMIFINALE? 
 
Si prega, dopo aver iscritto il suo istituto al concorso, attraverso il seguente link: 
https://www.wicontest.com/it/group-admin-registration/TlE9PQ== 
di dare cortese conferma di partecipazione alla Semifinale in oggetto, entro il mese di 
gennaio 2020, scrivendo una mail a info@highschoolgame.it avente per oggetto "Adesione 
Semifinale MILANO - Nome Scuola.....", specificando: 
- Classe, sezione e numero studenti partecipanti per ogni classe (es: 3 A: 24 studenti, 4 B: 
18 studenti, 5 C: 28 studenti, ecc...). 
 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale del concorso www.highschoolgame.it 
Email: info@highschoolgame.it 
 
 


