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Come lanciare una challenge virtuale a livello di istituto 
 
La challenge virtuale sulle conoscenze di finanza di iconomix può essere lanciata dal corpo insegnante a livello di 
scuola, ossia tra più classi. Questo genere di competizione è un ulteriore incentivo motivazionale per gli studenti. 
Di seguito le istruzioni. 
 
 
Prima della lezione 

 
Creazione della squadra 
 
1. Effettuare il login alla pagina web di iconomix. 

2. Dopo aver cliccato su «Il mio iconomix», scegliere «Le mie squadre». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Creare una nuova squadra cliccando su «+Nuova squadra». 

4. Attribuire un nome alla squadra (per es. Challenge_SPC_Lugano) e aggiungere gli altri membri (docenti) tramite  
 indicazione del loro nome o nome utente. Cliccare infine su «Salva». 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.iconomix.ch/it/login/
https://www.iconomix.ch/it/myiconomix/my-schoolteams/
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Creazione di una partita 
 
1. Andare alla pagina del Modulo challenge virtuale sulla finanza e avviare la challenge virtuale. 

2. Effettuare il login come docente. 

3. Creare una partita cliccando su «Crea partita». 

 

4. Assegnare un nome alla partita. Alla voce «Aule insegnanti» indicare il/i nome/i delle proprie squadre che 
parteciperanno alla challenge (per es. Challenge_SPC_Lugano). Selezionare il tipo di scuola e cliccare infine su 
«Crea partita». 

5. Appariranno il nome della partita e il relativo codice. Quest’ultimo è necessario affinché gli studenti possano 
successivamente accedere alla partita.  
N.B.: il codice partita può essere recuperato in un secondo momento alla voce «Menu», «Gestione partite», 
«Impostazioni». 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Anche partite già esistenti possono essere aggiunte a un’aula insegnanti. 
Per farlo basta scegliere la partita alla voce «Gestione partite», «Impostazioni» e selezionare poi l’aula 
insegnanti a cui aggiungerla. 
Per salvare le modifiche apportate è necessario inserire nel campo previsto l’indirizzo e-mail collegato 
al conto utente e cliccare successivamente su «Salva». 

https://www.iconomix.ch/it/moduli/a041
https://challenge.iconomix.ch/it/
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Durante la lezione 
 

Per gli studenti 
 
1. Gli studenti vanno alla pagina edu.iconomix.ch e cliccano su «Avvio della challenge virtuale». 

2. Effettuano il login come «Studenti» indicando il loro nome utente/indirizzo e-mail e la password alla voce «Login». 
N.B.: qualora non disponessero ancora di un account devono cliccare su «Registrarsi» ed effettuare la 
registrazione con nome utente, indirizzo e-mail e password. Infine cliccano su «Registrami». 

3. Dopo aver cliccato su «Accedi alla partita» inseriscono il codice ricevuto dall’insegnante. 

4. Ora possono partecipare alla challenge virtuale. 

 
 
Per gli insegnanti 
 
1. Effettuare il login come «Insegnante» alla pagina della challenge virtuale inserendo nome utente e password alla 

voce «Login». 

2. Alla voce «Menu», «Gestione partite», cliccare su «Dashboard». 
 

 
 
Qui è possibile seguire e confrontare i progressi di apprendimento degli studenti. Nel filtro in alto a sinistra si può 
scegliere l’aula insegnanti corrispondente e visualizzare poi tutte le partite della challenge virtuale della scuola. Ciò 
permette al corpo docente di seguirne l’andamento, eventualmente anche in tempo reale. 
 
È possibile visualizzare il punteggio individuale dei singoli studenti della propria partita cliccando su «Mostrami i 
partecipanti». La funzione è disponibile solo per le proprie partite e non per quelle di altri docenti (protezione dei 
dati). 
 

https://edu.iconomix.ch/it/
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Per promuovere una competizione amichevole fra i partecipanti, più partite possono disputarsi contemporaneamente e 
la dashboard con il relativo punteggio può essere proiettata e resa visibile a tutti con aggiornamento in tempo reale. La 
challenge virtuale della scuola può però anche avere luogo in fasi temporalmente distinte. In questo caso le partite si 
svolgono una dopo l’altra e la valutazione dei punteggi avviene solo alla fine. 
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