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Comunicato n. 19 del 14 novembre 2014 
 
 
GREEN GAME APPRODA ALL'ISTITUTO MAJORANA DI BRINDISI 
 
Tappa a Brindisi per Green Game. Il format ha interessato gli studenti dell'Istituto Majorana di Brindisi, 
polo scolastico che si è distinto a livello Nazionale per la spiccata propensione a metodi didattici 
innovativi, supportati da tecnologie multimediali. 
 
Il progetto Green Game è stato accolto con molto entusiasmo dal Dirigente Scolastico, professor 
Salvatore Giuliano, vera anima dell'Istituto e assoluto innovatore nel settore scolastico. A lui si deve, per 
esempio, la realizzazione di "Book in Progress", libri di testo scritti da docenti che fanno rete e sistema 
tra loro e proposti a prezzi estremamente ridotti.  
"Nell'ambiente scolastico pensavo di essere l'unico lucido folle - ha detto  il professor Giuliano - 
poi ho avuto l'esperienza provata sul campo che non sono il solo, voi rappresentate veramente 
una eccellenza! Ho subito twittato, confermando che questa é un'iniziativa che tutte le scuole 
dovrebbero fare; il vostro motto "imparare é un gioco da ragazzi" é attualissimo." Molte volte 
le nostre scuole risentono di un impianto pedagogico, didattico e culturale che, ahimè, 
appartengono al passato." 
 
Si chiude con la tappa di Brindisi la 4^ settimana di Green Game in Puglia. Le aspettative sono state di 
gran lunga superate: per la fantastica accoglienza ricevuta dallo staff in ogni Istituto, per le migliaia di 
messaggi arrivati sulla pagina Facebook "Greengameitalia" da parte degli studenti partecipanti 
all'iniziativa, per gli oltre 12.000 "mi piace" sempre su Facebook e le centinaia di visualizzazioni dei video 
su Youtube, canale "greengameitalia", ma soprattutto per i lusinghieri apprezzamenti da Professori e 
Dirigenti Scolastici entusiasti del progetto. 
 
Soddisfazione é giunta anche dai promotori del concorso, i Consorzi Nazionali per il Recupero e Riciclo 
degli imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno) testimoni diretti dell'efficacia che il 
format, strumento innovativo che permette un efficace trasferimento dei concetti necessari alla corretta  
raccolta differenziata. 
 
Un doveroso ringraziamento va anche agli organi di informazione - tra gli altri: Rai3, La Gazzetta del 
Mezzogiorno, il Quotidiano di Puglia, Taranto Oggi, Puglialive.net, Virgilio Città, Libero, ecc. - che stanno 
sostenendo con vigore questa originale iniziativa. 
 
Green Game riprenderà il suo viaggio nelle terre pugliesi: 
− mercoledì 19 Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Commerciale Marconi di Bari; 
− giovedì 20 Liceo Scientifico V. Vecchi e ITES A. Moro di Trani; 
− venerdì 21 ITS Savoia e ITC Calamandrei di Bari; 
− sabato 22 IPSIA Archimede di Barletta. 
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