
 

 

 

Fruit & Salad Smart Games 2021 - Regolamento 

Premessa 

Fruit & Salad Smart Games è una competizione tra classi della scuola primaria, basata sulla 

didattica a distanza, che mira alla sensibilizzazione del consumo di frutta e verdura e alla 

promozione dei corretti stili di vita. 

Il progetto prevede, mediante l’utilizzo di una piattaforma multimediale, giornate di 

competizione ludico-didattiche strutturate in due fasi: dapprima saranno trasmesse video-

interviste talk con la partecipazione di esperti che risponderanno alle domande a tema 

proposte dai conduttori; in seguito, la classe dovrà partecipare a dei quiz interattivi in cui si 

avrà un tempo prestabilito per rispondere alle domande e, in base al numero di risposte 

esatte, sarà attribuito un punteggio riportato in tempo reale nella classifica  della 

competizione.  

La competizione sarà suddivisa in due gironi: uno per le scuole elementari e uno per le 

scuole medie e saranno assegnati trofei ai primi tre classificati di entrambi i gironi.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Date di pubblicazione video-interviste talk 

1 Lunedì 12 aprile 2021 

2 Mercoledì 14 aprile 2021 

3 Venerdì 16 aprile 2021 

4 Lunedì 19 aprile 2021 

5 Mercoledì 21 aprile 2021 

6 Venerdì 23 aprile 2021 

7 Lunedì 26 aprile 2021 

8 Mercoledì 28 aprile 2021 

9 Venerdì 30 aprile 2021 

10 Lunedì 3 maggio 2021 

11 Mercoledì 5 maggio 2021 

12 Venerdì 7 maggio 2021 

13 Lunedì 10 maggio 2021 

14 Mercoledì 12 maggio 2021 

15 Venerdì 14 maggio 2021 

 



 

 

Attivazione profilo 

1. Per partecipare al Contest, ogni classe dovrà scaricare l’App Wicontest, disponibile per 

Android e iOS, su cui è presente il contest digitale. 

 

2. Effettuare l'accesso (non utilizzando i pulsanti dei social account ma selezionando 

"Accedi" e inserendo email e password fornite dall’organizzazione).  

   



 

 

3. Nella home principale, selezionare il contest "Fruit & Salad Smart Games" e poi "Fruit & 

Salad Smart Games Scuole Elementari / Scuole Medie" in base alla categoria di 

appartenenza per accedere alla schermata generale in cui sarà possibile selezionare 

quattro pulsanti diversi, a seconda di ciò che si intende fare.  

      

“Come si gioca” è l’area in cui poter leggere il regolamento del gioco.  

  

È importante sapere che tutti i quiz vanno compilati 

dallo stesso dispositivo per ogni utente. Non è 

possibile utilizzare dispositivi differenti poiché la 

piattaforma potrebbe percepire questa azione come 

forzatura del concorso. 

 



 

 

La sezione “Contenuti formativi” è quella in cui sono presenti i video da guardare prima 

di poter rispondere ai relativi quiz.  

       

In “Global quiz” è possibile visualizzare quali sono i quiz effettuati e quelli ancora da 

effettuare. 

 

    

 



 

 

L’area “Classifica globale” è quella in cui poter consultare la classifica in tempo reale.  

 

Ogni settimana saranno pubblicate 3 puntate, per un totale di 15 video-interviste talk, a 

cui seguiranno altrettanti quiz, di dieci domande ciascuno, a cui ogni classe può 

rispondere una sola volta entro un tempo limite stabilito. Non occorre che la visione delle 

singole puntate (e la relativa compilazione dei quiz) sia effettuata prima che venga 

pubblicata sulla piattaforma la puntata successiva ma è essenziale che la visione delle 10 

puntate (e la conseguente risposta ai quiz) avvenga entro le ore 13.00 di venerdì 21 

maggio 2021.  

Il 26 maggio 2021 saranno proclamate le classe vincitrici in base alla risultanza della 

classifica.  
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