
 

 

La mia classe (la 3^C) insieme ad altre classi dell'istituto che frequento, ha partecipato al Trivia 
Quiz ovvero un torneo interscolastico per valutare le conoscenze dei ragazzi sull'Unione Europea. 
L'attività consisteva nel rispondere ad un certo numero di domande sull'UE nel minore tempo 
possibile. Ogni classe poteva svolgere il quiz tre volte, il miglior risultato era quello preso in 
considerazione per stilare la classifica finale. Qualche giorno fa abbiamo avuto la notizia della 
nostra posizione. Su 163 classi partecipanti di tutta Italia, la mia classe si è classificata 85°, con un 
totale di 10 risposte esatte su 10, risolte in un tempo di 1,13 37 minuti. Pur non essendo arrivati 
primi, la nostra scuola si è guadagnata il primato di essere l’unica scuola sarda ad aver 
partecipato all'attività. Il Trivia Quiz è stato un modo utile e divertente per mettere alla prova le mie 
conoscenze sull'Unione Europea e collaborare con i compagni. 

Giorgio 

 

Che cosa è l’Unione Europea? Chi sono i suoi padri fondatori? Queste sono alcune delle 
domande presenti nel Trivia Quiz, un test interscolastico che aveva lo scopo di verificare cosa 
sappiamo sull’UE. Anche se non ci siamo allenati tanto, non è stato troppo difficile perché per 
trovare la risposta ad alcune domande bastava ragionarci un poco. Controllando infine i risultati, 
però, abbiamo notato di avere ottenuto sempre lo stesso punteggio: nove punti su dieci anche se 
in tempi differenti. La cosa ci ha deluso un po’ dato che speravamo di andare meglio. Nonostante 
questo piccolo particolare, mi sono divertito e spero di ripetere attività del genere. 

Alessandro Loche 

 

Anche la mia classe (2^C) ha preso parte al Trivia Quiz sull'Unione Europea. Ci siamo prima 

allenati per prepararci alla gara con le altre scuole. Nel complesso le domande non erano 

molto difficili tranne alcune in cui si chiedeva la data in cui erano stati stipulati i diversi 

trattati. Nella gara vera e propria siamo arrivati terzi rispetto alle altre classi del mio 

istituto perché abbiamo fatto un errore. Nel complesso, pensandoci bene, i quesiti erano 

piuttosto facili. 

Carlotta 

 



 

 

Abbiamo partecipato ad una gara con tante altre scuole di tutta Italia. Questa gara si chiama 
"Trivia quiz" e consiste nel rispondere a dieci domande sull'UE dopo avere fatto un allenamento. 
Credo che questa iniziativa sia molto costruttiva perché propone attività che, essendo divertenti, 
fanno imparare più facilmente. 

Davide Casula  

Alcune settimane fa io e la mia classe abbiamo partecipato al Trivia Quiz che è un concorso sull’Unione 

Europea. Insieme alla nostra professoressa avevamo già parlato approfonditamente dell’Unione Europea e 

grazie a questo concorso abbiamo fatto un ulteriore ripasso degli argomenti trattati in precedenza. Anche se 

non siamo arrivati primi, ma ci siamo classificati all’85esimo posto su 163 classi, abbiamo comunque 

ottenuto un primato in quanto unica scuola sarda presente nella competizione. Abbiamo risposto a 10 

domande su 10 in un tempo di 1,13 minuti. Secondo me siamo stati bravi perché non abbiamo commesso 

errori, anche se abbiamo impiegato qualche secondo in più rispetto agli altri. 

Claudia  

 

Durante il mese di aprile, insieme alla classe, ho partecipato al quiz sull’Unione Europea ed è 
stata un’opportunità per verificare le nostre conoscenze. L’Unione Europea è infatti 
un’organizzazione importante che offre a noi cittadini europei diversi vantaggi. La prova 
consisteva nel rispondere alle domande riguardanti l’UE scegliendo l’alternativa corretta tra quelle 
proposte e terminare il questionario col maggior numero di risposte corrette e nel minor tempo 
possibile. La nostra classe si è posizionata all’85° posto in Italia ( su 163 che hanno partecipato) 
ed è stato bello sapere che la nostra scuola è stata l’unica in tutta la Sardegna ad aver partecipato 
al concorso. Nel complesso è stata un’attività piacevole che, allo stesso tempo, ci ha messo alla 
prova e ci ha divertito. 

Davide Izzo 

 

“Unione Europea” è un nome che sentiamo spesso anche a scuola: è l’organizzazione politica ed 
economica della quale fa parte anche l’Italia. Ma, al di là della sua definizione, la conosciamo 
veramente e in modo approfondito? 



 

 

 

Qualche settimana fa, l’insegnante di lettere e di scienze geografiche è entrata in classe e ha 
proposto a me e ai miei compagni di partecipare al “Trivia Quiz”, un concorso online indetto dal 
Dipartimento delle Politiche europee. Noi abbiamo accettato: del resto, avevamo parlato svariate 
volte dell’UE, delle sue funzioni e delle sue istituzioni. La gara consisteva nel rispondere nel minor 
tempo possibile a una serie di domande molto facili, mediamente facili e difficili. I tentativi 
disponibili erano tre.  Le domande cambiavano ogni volta, ma dopo il primo tentativo siamo riusciti 
a completare il questionario più velocemente. Prima di iniziare il gioco, abbiamo stabilito alcune 
regole per risparmiare tempo e, alla fine, abbiamo tirato le somme: pensavamo di essere andati 
abbastanza bene. Quando abbiamo visto la classifica non abbiamo fatto i salti di gioia (ci siamo 
posizionati a metà classifica) ma ci ha riempito di orgoglio la notizia che le classi del nostro istituto 
3^C (noi), la 2^C e la 2^B erano le uniche classi sarde ad aver partecipato al concorso. 
Personalmente, l’attività mi è piaciuta: è sempre bello mettersi in gioco, specialmente in gruppo! 
Spero che ne faremo altre simili, anche perché sono utili. 

Elena Coghe  

 


