
 

 

*GHOST PUB COS'E'? È un nuovo modo di fare educazione finanziaria, inventato appositamente per i ragazzi 
ed i giovani. GHOST PUB simula l'esperienza di un videogioco online ma unisce ad esso anche elementi reali, 
distribuiti ai giocatori mediante apposite scatole di gioco. Gli elementi reali servono per risolvere problemi, la 
cui soluzione consente l'avanzamento nel videogioco. Si gioca in TEAM da 4 persone collegate tra loro. Ogni 
giocatore tramite il suo device accede all'ambiente di gioco e insieme al suo team deve procedere nel gioco 
secondo le istruzioni che man a mano troverà. Vince chi riesce a risolvere gli enigmi nel minor tempo 
possibile.  Durante il gioco ci sarà l'assistenza di un "Direttore di Gioco Ghost Pub" collegato via Instagram ai 
team. Durata del gioco: 45 minuti 

GHOST PUB IN 10 SEMPLICI MOSSE 

1) Formate TEAM di 4 ragazzi. Nel caso in cui il numero degli studenti della classe non sia un multiplo di 4, uno 
o più team possono essere composti da 3 ragazzi 

2) Ogni TEAM sceglie il suo nome 

3) Ogni team sceglie il suo leader. Il "Team Leader". Il Team leader sarà colui che potrà inserire i codici 
nell'ambiente di gioco Ghost Pub. 

4) Ogni TEAM ha a disposizione un set di scatole di gioco. Sono 4 scatole di 4 colori diversi (ROSSA GIALLA BLU 
VERDE) che abbiamo fatto pervenire alla segreteria della scuola. 

5) Ritirate dalla segreteria un numero di set di scatole di gioco corrispondenti al numero di TEAM della classe 

6) Distribuite a ciascun TEAM il suo set di scatole di gioco. Potete farlo il giorno stesso del gioco, o anche prima 
(in questo caso il rischio è che i ragazzi dimentichino la scatola, oppure perdano i contenuti). Ogni ragazzo sarà 
pertanto in possesso di 1 scatola di gioco. In caso di TEAM composti da 3 ragazzi, uno di loro sarà in possesso 
di 2 scatole di gioco 

7) Il "Team Leader" deve essere in possesso della scatola ROSSA 

8) In ogni scatola di gioco c'è l'istruzione con: 1) il LINK per collegarsi all'ambiente di gioco 2) il nome della 
pagina Instagram per contattare e chiedere indizi al "Direttore di Gioco Ghost Pub" 

9) Ogni ragazzo è davanti a un device, si collega tramite Google Chrome all'ambiente di gioco, è in possesso 
della sua scatola di gioco, ed è in collegamento con il suo team 

10) 15 minuti prima di partire col gioco, il "Direttore di Gioco Ghost Pub" si collega via zoom con la classe per 
le ultime istruzioni. Se avete un'aula attrezzata, il collegamento avviene tra il "Direttore di Gioco Ghost Pub" e 
l'insegnante; in questo caso il contenuto del collegamento zoom può essere proiettato a beneficio di tutta la 
classe. Se non avete un'aula attrezzata, oppure giocate a distanza, il "Direttore di Gioco Ghost Pub" si collega 
con tutti i "TEAM Leader". A questo punto siamo pronti a incominciare. Siamo pronti a imparare divertendoci. 

COME CONTATTARE IL DIRETTORE DI GIOCO GHOST PUB: Gli insegnanti per ogni chiarimento e per l'apertura 
della stanza zoom possono contattare il "Direttore di Gioco Ghost Pub" all'indirizzo mail: iedu.exp@gmail.com 

 


