




Re.Na.I.A. ha predisposto un sistema
di ingaggio innovativo e digitale, per gli
studenti del terzo anno delle Scuole
Secondarie Superiori di I! Grado, che
sviluppa l’attività di Gamification.

Cooking Quiz è l’interessante
opportunità che proprio attraverso il
gaming riesce a trasferire importanti
informazioni utili agli studenti nel
delicato compito di scegliere quale
percorso intraprendere al termine
delle scuole medie.

L’attività valorizza le competenze
didattiche e l’attività di team-work,
vettore indicato come importante nello
sviluppo della scuola digitale.

COOKING QUIZ: IL FORMAT



Con il Cooking QUIZ le classi e gli studenti partecipanti assisteranno alla presentazione dell’offerta
formativa semplicemente collegandosi sulla piattaforma digitale appositamente creata, previo appuntamento
da concordare e calendarizzare con la nostra segreteria.

La formula del Cooking QUIZ prevede un incontro della durata di circa 60 minuti, diviso in due fasi:

COOKING QUIZ: COME FUNZIONA

PRIMA FASE:

I nostri delegati spiegheranno
avvalendosi anche di slide e
video gli obiettivi del nostro
Istituto rendendo
l'appuntamento coinvolgente!



COOKING QUIZ: COME FUNZIONA

SECONDA FASE: 

Gli studenti parteciperanno ad un

divertentissimo quiz studiato

proprio per loro, ottenendo anche

riconoscimenti e premi!

(domanda di esempio)

Dopo la presentazione, si parte con la fase di verifica: il Quiz-Show con domande multi-risposta a tempo,

vero o falso, dito più veloce, sono solo alcuni dei round con i quali gli studenti potranno misurarsi su quanto

hanno appreso dalla presentazione del docente.

È possibile partecipare al Cooking Quiz sia da scuola che da casa!
Allo studente che otterrà il punteggio più alto andrà un Buono Amazon del valore di 20,00 €
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  Oggetto: orientamento in uscita secondaria primo grado cooking quiz 
 
 
Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita per gli studenti della secondaria di primo grado si segnala la possibilità 
di partecipare al cooking quiz predisposto da Re.Na.I.A nell’ambito della manifestazione Job&orienta 2021 dal 25 al 27 
novembre. In allegato sono riportate tutte le informazioni e le modalità di partecipazione. 
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