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Agli studenti del Liceo “Novello” 

Ai docenti 

E p.c. al personale ATA 

Sito web 

 
 

Oggetto: Campionato videogiochi scolastici: Rocket League - manifestazione di 

interesse 

 

Si comunica che a questo link si raccolgono le manifestazioni di interesse per l’iscrizione alla 

Lega scolastica eSports (una gara nazionale tra scuole, basata sui videogiochi competitivi). 

Tale iniziativa intende offrire agli studenti un’occasione educativa che sfrutta le 

caratteristiche motivanti e inclusive dei videogiochi per promuovere l’acquisizione di 

competenze di cittadinanza digitale e soft skills.  

 

Gli studenti interessati potranno segnalare il proprio interesse entro e non oltre il 6 marzo. Una 

volta raggiunto il numero minimo di 5 alunni (senza superare il massimo di 20) il referente 

invierà la candidatura del Liceo Novello per partecipare alla suddetta manifestazione. Verranno 

scelte solo 32 scuole in tutta Italia.  

 

Qualora scelti, gli studenti parteciperanno ad un torneo a gironi: otto squadre per girone, sette 

match da giocare il martedì pomeriggio nei mesi di aprile-maggio (non per forza ogni studente 

dovrà partecipare a tutte le gare: si conta su un alto numero di iscritti per sfruttare un ampio 

turn over). I match -giocati in cooperativa in gruppi di 3 persone- saranno disputati a scuola, 

su una piattaforma online per PC, ed avranno la durata totale massima di 45 minuti (suddivisi 

in 5 minuti di gioco alternati a 5 minuti di pausa). Il videogioco di riferimento per questo 
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torneo pilota è Rocket League. Le squadre finaliste saranno poi invitate a Cinecittà per le fasi 

finali in Novembre 2022. 

 

Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del torneo e sulla valenza didattico-

educativa dei videogames sono disponibili sul sito web dell’ente organizzatore. 

 

 

Il docente referente 

prof. Emilio Capellano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Valentina Gambarini 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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