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Comunicato n. 3 del 08 Ottobre 2014 
 
 
GREEN GAME, E' GIÀ' UN GRANDE SUCCESSO! 
 
Prosegue l'attività di Green Game, il coinvolgente format didattico finalizzato a sensibilizzare gli 
studenti verso una corretta raccolta differenziata. 
Di scena oggi/ieri, mercoledì 8 ottobre, i ragazzi del Marco Polo di Bari, oltre 600 studenti che si 
sono sfidati rispondendo a quesiti sulla Raccolta Differenziata, Educazione Civica ed Ambientale, 
Cultura Generale e Programma Scolastico, per qualificarsi alla finalissima di metà dicembre. 
 
Hanno vinto le classi: 1^IL, 1^FL e 1^ EL che accederanno di diritto alla finalissima di metà 
dicembre. 
 
Il progetto sta ottenendo importantissimi attestati di riconoscimento da tutto il corpo docente che 
certifica la straordinaria efficacia di apprendimento. I ragazzi infatti vengono coinvolti nella  
spiegazione iniziale dal presentatore Alvin Crescini, che trasferisce loro nozioni e valori riguardanti 
l'educazione ambientale e la convivenza civica per poi verificare direttamente quanto appreso  
attraverso il quiz multi-risposta. 
Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali per il Recupero e Riciclo degli imballaggi in 
alluminio, carta, plastica, vetro, cartone, acciaio e legno (Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e 
Rilegno) e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Il corpo docente, insieme al dirigente scolastico del Marco Polo hanno creduto subito in questa 
iniziativa “Siamo molto soddisfatti di questo format, soprattutto perchè i ragazzi sono 
stimolati a fare lavoro di gruppo e a misurarsi con le proprie conoscenze” afferma la 
professoressa Grazia Lieggi  "anche noi professori siamo stati catturati dalla formula del quiz 
interattivo e ci siamo piacevolmente lasciati coinvolgere dalla sfida; saremo felici di poter 
ospitare questa iniziativa anche il prossimo anno”. 
 
L'edizione 2014 di Green Game ha preso il via da Bari per poi estendersi in tutte le province 
pugliesi.  
Domani, giovedi 9 ottobre, Green Game si sposterà al Liceo Artistico “De Nittis” di Bari per un'altra 
appassionante sfida a colpi di telecomando. 
Ogni gara disputata nelle scuole, diventerà una trasmissione tv in onda tutti i giorni su Antenna 
Sud (canale 13). 
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