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“COOKING GAME” e “GREEN QUIZ” 
 
L’Istituto “Vergani-Navarra” ha predisposto una piattaforma orientativa studiata appositamente per 
il target degli studenti della scuola dell’obbligo, avvalendosi di una metodologia innovativa e digitale 
sviluppata sui principi pedagogici della “gamification”. 
 
Il “COOKING GAME” e il “GREEN QUIZ” rappresentano pertanto, proprio attraverso il gaming, il 
format più efficace per veicolare le informazioni più utili per la scelta del percorso da intraprendere 
al termine della scuola secondaria di I grado. Così, attraverso la dimensione ludica del “Quiz”, il 
nostro Istituto presenta in modo alternativo le opportunità formative dell’Istituto Alberghiero “O. 
Vergani” (“COOKING GAME”), e dell’Istituto Agrario “F.lli Navarra” (“GREEN QUIZ”).   
 
Il “COOKING GAME” ha come focus elementari conoscenze legate a cibo e salute mentre il “GREEN 
QUIZ” si concentra sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Per partecipare gli alunni 
potranno collegarsi sulla piattaforma digitale appositamente creata scegliendo tra gli appuntamenti 
presenti nel calendario sottostante: 
 
La formula di entrambi i giochi, del “COOKING GAME” come del “GREEN QUIZ”, prevede un incontro 
della durata di circa 6o minuti, diviso in due fasi: 
• nella prima, assicurando il massimo coinvolgimento, l’Ufficio di Dirigenza spiegherà, 

avvalendosi anche di slide e video, gli obiettivi dell’Istituto Alberghiero “O. Vergani” durante il 
“COOKING GAME” e gli obiettivi dell’Istituto Agrario “F.lli Navarra” durante il “GREEN QUIZ”; 

• nella seconda, gli studenti parteciperanno ad un divertentissimo quiz studiato proprio per Ioro, 
ottenendo anche riconoscimenti e premi! 

 
Ê possibile partecipare al “COOKING GAME” come al “GREEN QUIZ” sia da scuola che da casa! 
 
La partecipazione ai due giochi risulterà estremamente semplice ed intuitiva, procedendo con un 
semplice click sulla data prescelta e pubblicata sul nostro sito istituzionale accessibile presso  
 

http://www.verganinavarra.it 
 

cliccando poi su: 
 

• COOKING GAME per giocare e scoprire 
l’istituto Alberghiero “Vergani” 

• GREEN QUIZ per giocare e scoprire l’Istituto 
Agrario “F.lli Navarra”.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Massimiliano Urbinati 
     (Firmato digitalmente) 
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