Comunicato n. 5 del 16 Ottobre 2014
RIPARTE GREEN GAME: PROTAGONISTA, L'ISTITUTO CAGNAZZI DI ALTAMURA
Si riaccendono i motori di Green Game. Lo staff e tutti i collaboratori sono al lavoro per gli
appuntamenti della prossima settimana; si ricomincia martedi 21 ottobre presso l'Istituto Cagnazzi
di Altamura (BA).
Il concorso didattico culturale, che sta avendo grande successo in Puglia, è basato su:
− I telecomandi wireless: attraverso i quali i ragazzi dovranno rispondere esattamente e nel
più breve tempo possibile;
− Le domande: principalmente sulla raccolta differenziata, sul territorio pugliese, su
educazione civica ed ambientale e sul piano di studi;
− Le telecamere: sì, perchè ogni puntata all'interno degli Istituti scolastici diventerà una
trasmissione televisiva che andrà in onda su Antenna Sud (canale 13) condotta da Alvin
Crescini;
− Gli studenti: sono l'elemento fondamentale di Green Game, protagonisti di una istruttiva e
divertente competizione.
Green Game è stato fortemente voluto dai Consorzi per il riciclo ed il recupero di imballaggi Cial
per l'allulminio, Comieco per la carta, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per
l'acciaio e Rilegno per il legno) per sensibilizzare i ragazzi ma anche le loro famiglie verso una
corretta raccolta differenziata.
E' un format giovane e frizzante capace di coinvolgere anche i più grandi. Non a caso arrivano i
consensi anche dal Corpo Docente, dagli Enti e dalle Istituzioni. Green Game è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per informazioni, video, foto e tutto il materiale inerente Green Game è stata creata una pagina
Facebook dove si possono rivivere i momenti salienti di ogni appuntamento:
https://www.facebook.com/Greengameitalia.
Green Game attraverserà tutta la regione Puglia; sono tantissimi gli Istituti partecipanti a questa
competizione che si concluderà a metà dicembre con la Finalissima regionale.
Il progetto di e-learning è stato ideato e prodotto da Peaktime.
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