Comunicato n. 2 del 07 Ottobre 2014
GREEN GAME, E' PARTITA LA SFIDA DAGLI STUDENTI DEL “MARCO POLO” DI BARI
Si sono finalmente accesi i riflettori sul Concorso Green Game, che per la prima tappa è stato
ospitato dall'Istituto Marco Polo di Bari – settore Tecnico-Economico.
Gli studenti delle classi 1^ e 2^, sostenuti dai professori e dalla dirigenza si sono sfidati nel quiz
didattico interattivo rispondendo a domande relative a Raccolta Differenziata, Educazione Civica
ed Ambientale, Cultura Generale e Programma Scolastico.
L’avvincente format è diviso in due parti: nella prima vengono approfonditi i temi didattici principali,
ovvero il trasferimento di valori e nozioni sulla convivenza civile e l’educazione ambientale, mentre
nella seconda si verifica l’apprendimento degli studenti attraverso la formula del quiz multi risposta.
Una modalità efficace e molto performante, come riconosciuto dallo stesso corpo docente.
Le classi che hanno trionfato in questa prima sessione sono: 2^AL, 2^EL e 2^DL che accederanno
di diritto alla finalissima di metà dicembre.
L'edizione 2014 di Green Game ha preso il via da Bari per poi estendersi in tutte le province
pugliesi. E' 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.
Green Game ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ad una corretta raccolta differenziata e di
stimolare lo studio, attraverso l'uso di tecnologie interattive e multimediali.
Lo staff della Peaktime srl, (ideatori del format) è stato accolto con molto entusiasmo dai ragazzi e
dai professori. “Il nostro Istituto accoglie volentieri la didattica interattiva” - ha detto il prof.
Antonio Vita, Dirigente Scolstico del Marco Polo “questo nuovo modo di concepire la scuola e
di imparare divertendosi, è la strada giusta per coinvolgere emotivamente i ragazzi e per
creare collaborazione tra loro”.
Domani, mercoledì 8 ottobre, Green Game farà ancora tappa nell'Istituto Marco Polo di Bari,
questa volta però al “Liceo Linguistico”.
Ogni gara disputata nelle scuole, diventerà una trasmissione tv in onda tutti i giorni su Antenna
Sud (canale 13) e condotta da Alvin Crescini.
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