
 

AES QUIZ 
al Museo del Risparmio di Torino 

 

 

Come nasce il risparmio? Qual è la sua storia? 
Tramite questo quiz ripercorreremo la storia della moneta e dei suoi protagonisti, dalle prime 
forme di baratto fino alla nascita dell’Euro, per comprendere il valore, la funzione del denaro e la 
sua evoluzione nel corso delle epoche storiche, acquisendo così il concetto di “risparmio”.   
 

 
 

 
PARTECIPANTI 

 
Ad ogni manche del Quiz saranno ammesse 2 classi delle scuole secondarie di I 
grado. Ogni classe si dividerà in 6 gruppi di giocatori composti di 3/4 persone. 

SVOLGIMENTO Il Quiz prevedrà due sessioni di qualificazione e una finale, della durata di 30 
minuti ciascuna. 
Le sessioni di qualificazione coinvolgeranno 6 gruppi (3 gruppi per ogni classe). 
La sessione finale coinvolgerà i tre primi classificati delle due sessioni di 
qualificazione. Mentre 6 gruppi parteciperanno al quizzone, gli altri 6 
parteciperanno ad una breve visita guidata. 
L’attività avrà una durata complessiva di 2 ore.  

REGOLE Ogni sessione di gioco sarà composta da 10 domande.  
Per poter rispondere ai quesiti sarà utilizzata la piattaforma Kahoot, con iPad 
messi a disposizione dal Museo.  

CLASSIFICA Vincerà la squadra che avrà dato il maggior numero di risposte corrette, 
totalizzando così il punteggio più alto.  
In caso di parità sono previste domande di spareggio.  
Saranno ammessi alla fase finale i primi 3 classificati di ogni sessione di 
qualificazione. 



 
PREMI  Tutti gli studenti delle classi che si iscriveranno al quiz riceveranno un gadget 

di partecipazione.  
I primi tre gruppi classificati saranno ricompensati con premi utili per l’intera 
classe. 

 
 
Modalità di iscrizione e preparazione 
 
Le classi interessate a partecipare dovranno iscriversi entro il 4 ottobre compilando l’apposito modulo (in 
allegato) ed inviandolo a INFO@museodelrisparmio.it. 
Le classi che entro la data indicata faranno pervenire il modulo correttamente compilato riceveranno una 
mail di conferma della partecipazione e il materiale di supporto. 
In aggiunta, in preparazione al quiz, le classi iscritte avranno l’opportunità di effettuare una visita guidata 
gratuita al Museo del Risparmio a tema “Storia della moneta”, nel periodo 7 – 30 ottobre (da concordare 
con la Direzione). 
 
 
L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre presso il Museo del Risparmio, in via S. Francesco d’Assisi 8/A, 
Torino, a partire dalle ore 9:00. 
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