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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 4° 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche secondarie di 2°  

grado Statali e Paritarie della Sardegna 

Loro Sedi 

Al sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: PCTO. Progetto Business Game. Invito alla partecipazione. Scadenza: lunedì 31 

gennaio 2022.  

Si rende noto che Confao - CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e 

l’Orientamento - nell’ambito delle attività che organizza per le Istituzioni scolastiche, promuove  una 

attività di Gamification, volta a proporre un “apprendimento attraente” ai giovani. 

In particolare, si segnala che è in corso una collaborazione con l’azienda The Business Game S.r.l., 

spin off dell’Università degli Studi di Udine, grazie alla quale è nato l’applicativo U-Start Business 

Game, sviluppatosi nel tempo attraverso la partecipazione a tre programmi comunitari ERASMUS+.  

L’iniziativa è rivolta agli studenti di tutte le Istituzioni - senza distinzione d’indirizzo - pertanto le 

scuole interessate all’iniziativa in oggetto possono trovare i dettagli nel documento allegato e aderire 

compilando - entro lunedì 31 gennaio 2022 -  il form rintracciabile qui.  

Inoltre, si informano le SS. LL. che la realizzazione dei tornei di Business Game sarà preceduta da una 

formazione specifica, rivolta ai  Referenti delle Istituzioni che aderiranno. Tale formazione può essere 

estesa  a tutti i docenti delle Istituzioni scolastiche aderenti  

Pertanto, si invitano i Referenti delle scuole aderenti a voler promuovere e rendere disponibile 

l’accesso alla formazione fra tutti i colleghi della propria scuola interessati.  

Infine, per agevolare l’approfondimento del tema si segnalano i seguenti link: 

1) per approfondimenti generali, vedere il sito del business game: https://www.thebusinessgame.it/ 

2) per approfondimenti destinati ai docenti: https://www.thebusinessgame.it/are-you-ready-to-u-

start/  

http://www.confao.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAqRdcRJScA1crhrY1J95oZey-QGFi-Bdq2FX9vAQssZhJ6w/viewform
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thebusinessgame.it%2F&data=04%7C01%7Cmariaelisabetta.cogotti.ca%40istruzione.it%7C34814c57d43342d073fe08d9d42e51f4%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637774118935547667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gq3JcNz3lf0vRsKJzOtlvNq51MPKjet3YvaYPtSnhvQ%3D&reserved=0
https://www.thebusinessgame.it/are-you-ready-to-u-start/
https://www.thebusinessgame.it/are-you-ready-to-u-start/


 

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 
Coordinatore Staff PCTO: M. Elisabetta Cogotti 

Tel. 070/2194466 - E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it 

Considerando l’alto valore didattico dell’iniziativa e la specificità che essa riveste nell’ambito delle 

attività di PCTO, quale attività obbligatoria per gli studenti, si chiede cortesemente di voler favorire 

e promuovere l’iniziativa suddetta tra i docenti.  

 

Per informazioni: 

1) dott.ssa Maria Elisabetta Cogotti  e-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it 

2) prof. Alessandro Massidda  e-mail: alessandro.massidda@posta.istruzione.it 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Davide Sbressa 

Si allega: 

- Progetto BG. 
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