
Olimpiadi 2021

Norme e regolamenti

Un evento educativo online che riunisce bambini e 
ragazzi di tutto il mondo.



Descrizione:

Il torneo durerà 7 giorni, durante i quali gli studenti potranno muoversi 
liberamente tra le partite.
I giochi pongono le basi per una profonda comprensione di abilità diverse e di 
alto livello e consentono agli studenti di scoprire strategie autonomamente.

Il metodo stimola la consapevolezza di sé e sviluppa curiosità, creatività e 
fiducia in se stessi.

E come con qualsiasi gioco, gli studenti possono sbagliare, riprovare e giocare 
finché non riescono!

A chie è dedicato?
Studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado

• Scuole Studenti
• Centri di apprendimento
• Studenti in Home Schooling
• Famiglie
• Chiunque abbia l'età, ami giocare e cerchi una sfida!

Nota che non è necessario avere una conoscenza o famigliarità precedenti di 
Accelium!

Le Olimpiadi Accelium sono un evento 
online annuale basato su diversi giochi di 
pensiero e sfide che gli studenti 
dovranno risolvere per guadagnare punti!

L'ambiente di apprendimento in cui si 
svolge il torneo è giocoso, intuitivo e 
consente agli studenti di progredire a un 
ritmo personale.



Formato:

Quest'anno ci saranno 4 tornei che si svolgeranno contemporaneamente 
in base alle seguenti fasce d'età:

Torneo 1:
Rivolto a studenti I e II primaria

Torneo 2:
Rivolto a studenti di III e IV primaria

Torneo 3:
Rivolto a studenti di V primaria e I SSPG

Torneo 4:
Si rivolge agli studenti di II e III SSPG

Il torneo sarà su base individuale. Cioè, ogni 
studente sarà in grado di guadagnare punti 
individuali e competere con altri studenti nella 
propria categoria di età.

Nota: il punteggio cumulativo degli studenti 
apparirà su un tabellone segnapunti sul sito 
web di Accelium insieme al nome dello 
studente, alla sua scuola e al suo paese.



Punteggio:

Uno studente può ottenere in ogni gioco tra una stella (punteggio più 
basso) e tre stelle (punteggio più alto).

Le stelle sono accettate solo quando lo studente completa il livello (gli 
studenti possono monitorare le loro stelle e il loro punto nella mappa 
dell'allenamento).

Non c'è limite al numero di tentativi; gli studenti possono giocare più 
volte la stessa sfida- il punteggio più alto sarà quello salvato.

Programma:

Non riesci a trovare la proposta giusta per te? 
Contattaci!

Registrazione 1 aprile - 1 giugno

Torneo 7 giugno - 14 giugno

Annuncio dei vincitori 16 giugno

Costi:

Registrazione individuale per studente

Pratica gli allenamenti

Registrazione individuale + Allenamenti di pratica

Iscrizione alla classe (fino a 25 studenti)

Iscrizione alla scuola (fino a 400 studenti)

10$

10$

15$

130$

350$



Olympics 2021

Per maggiori dettagli visita il nostro sito 
web

https://www.accelium.com

Oppure contattaci
tali@accelium.com

https://www.accelium.com/

