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COMUNICAZIONE N. 121        Como, 3 febbraio 2022 
 
 
Agli alunni del triennio 
 
 

 
Oggetto: “Virtual BUSINESS GAME” 
 

Buongiorno a tutti i “giochisti” reali o virtuali. 
Vi segnaliamo un’iniziativa dell’Università dell’Insubria che viene proposta come orientamento o PCTO.  
 
Si tratta di un gioco online a squadre (2-4) concorrenti da effettuare in un pomeriggio (vedi il calendario a pagina successiva). 
E’ un gioco che dovrebbe servire per avvicinarsi al mondo dell’economia reale, in modo, oltretutto, divertente.  
L’iscrizione può essere fatta in modo autonomo dalle squadre. 
In allegato (pagina successiva) la lettera pervenuta alla scuola che descrive l’iniziativa. Ci sono alcune informazioni un po’ più 
dettagliate e il link per l’iscrizione. 
 
 
 
Il responsabile del progetto – prof. Nicola Fiori 
 

                                Il dirigente scolastico  
                                         Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 

 
  



 

Progetto “giochi e gare” – ITIS “Magistri Cumacini”  

Allegato 

 

Gentili Professori, Cari Studenti 

 il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria organizza VII edizione del “Virtual BUSINESS GAME”, 
un gioco di simulazione che consente agli studenti di avvicinarsi al mondo dell’economia, provando a cimentarsi 
direttamente con le decisioni strategiche di un’impresa. 

 Il “Virtual BUSINESS GAME” è rivolto agli studenti del III, IV, V anno e non sono richieste pre-conoscenze scolastiche in 
ambito economico. 

 Il “Virtual BUSINESS GAME” scelto, U-START, è stato realizzato da una società specializzata ed è già stato ampiamente 
testato e somministrato agli studenti di numerose scuole secondarie di secondo grado italiane ed estere, riscuotendo 
notevole consenso ed apprezzamento. 

 Il “Virtual BUSINESS GAME” si svolgerà in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30. 

Al fine di far partecipare il maggior numero di studenti possibili, saranno organizzate 4 sessioni distinte di gioco, tra cui 
scegliere: 

 Giorno Posti disponibili 
lunedì 14 febbraio 2022 20 gruppi 
martedì 15 febbraio 2022 20 gruppi 
mercoledì 27 aprile 2022 20 gruppi 
giovedì 28 aprile 2022 20 gruppi 

 Gli studenti possono partecipare alle attività in maniera autonoma, ovvero senza alcun ulteriore coinvolgimento dei 
Docenti dell’Istituto. 

E’ possibile, naturalmente, iscrivere la classe intera, divisa in gruppi che competeranno con tutte le altre squadre iscritte 
nella medesima sessione di gioco. 

 In base ai vostri programmi, inoltre, la partecipazione al “Virtual BUSINESS GAME” può essere inserita nei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

In questo caso, partecipando con l’intera classe (o più classi), offriamo l’opportunità di arricchire l’esperienza 
organizzando un paio di lezioni preparatorie che andranno concordate direttamente con lo Sportello Orientamento del 
Dip. Di Economia. 

Ecco il link per iscrivere le squadre: https://forms.office.com/r/EL4zZs1UR3 

Le iscrizioni sono aperte fino a 3 giorni prima della sessione scelta. 

  

Nella speranza che l’iniziativa proposta possa essere di vostro interesse, restiamo a disposizione per ogni ulteriore 
informazione di dettaglio e vi chiediamo di inoltrare la comunicazione ai vostri studenti in modo da favorire anche la 
partecipazione autonoma. 

  

 


