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Comunicato n. 26 del 1 dicembre 2014 
 
 
 
GRANDE SUCCESSO ANCHE A FOGGIA PER GREEN GAME 
L'Istituto Giannone-Masi e l'Istituto Notarangelo-Rosati di Foggia hanno accolto, oggi, lo staff 
di Green Game. Cultura generale, attualità, educazione civica, materie del piano di studi, ma 
soprattutto argomenti correlati alla salvaguardia dell'ambiente e ad una corretta raccolta 
differenziata sono gli argomenti su cui si sono "sfidati" i ragazzi.  
Campioni di giornata, nonché finalisti regionali la classe 2^A Geometri del Giannone-Masi e la 
2^H del Notarangelo-Rosati. 
 
"Il ripristino di un buon rapporto uomo-ambiente e' fondamentale nell'agenda di 
ciascun educatore" ha dichiarato la Dirigente Scolastica del Notarangelo-Rosati, prof.ssa 
Maria Aida Episcopo, "dobbiamo ringraziare il progetto "Green Game" per il metodo 
didattico innovativo che utilizza per trasferire nozioni così importanti ai ragazzi". 
E i risultati sono sorprendenti: gli studenti messi alla prova con la "Didattica non frontale" 
recepiscono e registrano quasi il 98% delle informazioni che si vogliono trasferire. 
 
Questa è la settimana dedicata agli Istituti Scolastici Superiori di Foggia e provincia. Domani 
sarà la volta dell'Istituto Einaudi  e dell'Istituto Grieco di Foggia, per proseguire mercoledì 
all'Istituto Minuziano e all'Istituto Di Sangro e Alberti di San Severo, ed infine, giovedì, il Liceo 
Classico Tondi e l'Istituto Fraccacreta di San Severo. 
 
La Finalissima Regionale è stata fissata per il 16 dicembre a Fasano dove le classi di oltre 50 
Istituti Superiori Secondari della Regione Puglia si contenderanno la fascia del vincitore della 
prima edizione di Green Game. 
 
Da non perdere i quotidiani appuntamenti in Tv, su Antenna Sud alle ore 13.50 e su 7Gold alle 
ore 15.30. 
 
Green Game è promosso dai Consorzi per il recupero ed il riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, 
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno. 
 
Curiosità, foto ed anteprime si possono trovare sulla Pagina Facebook "Greengameitalia".  
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