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Metti alla prova le tue conoscenze
ambientali: più giochi e più impari,
scalando la vetta della classiﬁca!

GIOCA SUBITO!
HAI TEMPO FINO ALLE ORE 12:00
DEL 12 MAGGIO 2018
Puoi giocare da pc, smartphone e tablet: scarica la App dagli
store o vai su www.appa.provincia.tn.it/ecoquiz.
Al primo accesso crea il tuo utente inserendo nickname
e password. Scegli la provincia e il luogo dove ha sede la
tua scuola, seleziona il tuo istituto e la tua classe. La mail
è facoltativa, se la inserirai, però, potremo aiutarti nel caso
perdessi la password.
Guarda il tutorial
e la classiﬁca in tempo reale su
www.appa.provincia.tn.it/ecoquiz
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PREMIO RAGAZZI:
APPLE IPAD TABLET

RAGAZZI:
° PREMIO
GO PRO HERO 5
SESSION CAMERA
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RAGAZZI:
° PREMIO
KINDLE E-READER

Con Ecoquiz giochi e vinci rispondendo a domande su
temi ambientali: biodiversità, energia, mobilità, riﬁuti e
consumi sostenibili. I quiz presentano risposte multiple con
differenti gradi di difﬁcoltà. Puoi scegliere tra due modalità di
gioco: “partita singola” e “sﬁda” contro un altro giocatore.
In modalità “partita singola” accumuli punti in proporzione al
numero di risposte esatte e al tempo impiegato per rispondere
correttamente. In modalità sﬁda gareggi con i tuoi amici: se
vinci tu aggiungi 100 punti al tuo punteggio generale!
La premiazione avverrà in data e luogo da deﬁnire.
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PREMIO CLASSE:
BUONO ACQUISTO
per materiale scolastico
del valore di 500 euro

ard
Gift c

500 H

Il punteggio di classe è pari alla somma dei punteggi dei ragazzi
appartenenti alla classe.

Verranno premiati solo gli studenti delle classi che hanno aderito al progetto. I vincitori saranno informati dalla segreteria della sede.
L’elenco dei vincitori e la classiﬁca ﬁnale saranno consultabili in tempo reale su www.appa.provincia.tn.it/ecoquiz

Scarica la App dagli store

Stampa Centro Duplicazioni PAT

SCALA LA CLASSIFICA!

www.achabgroup.it

FANTASTICI PREMI IN PALIO!

