
Comunicato del 10 ottobre 2016

GREEN GAME APPRODA NELLE SCUOLE DI FROSINONE E CASSINO

Approda oggi  a Cassino GREEN GAME, il  Progetto Didattico dei  Consorzi  Nazionali  per la Raccolta,  il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi in: Alluminio (Consorzio Cial), Carta (Consorzio Comieco), Plastica
(Consorzio Corepla), Vetro (Consorzio Coreve), Acciaio (Consorzio Ricrea) e Legno (Consorzio Rilegno).

Il progetto mette a confronto la preparazione, la velocità e il lavoro in team degli studenti  mediante
l'utilizzo di apparecchiature hi-tech, attraverso una gara che insiste principalmente su argomenti legati
alla raccolta differenziata, al riciclo e più in generale alla sostenibilità ambientale.

Il tour di Green Game è partito da Roma il 4 ottobre e toccherà tutte le province del Lazio. Sta
ottenendo importantissimi attestati di riconoscimento da tutto il corpo docente certificando la
straordinaria  efficacia  di  apprendimento.  I  ragazzi  infatti  vengono  coinvolti  nella   lezione
dinamica del  presentatore  Alvin Crescini,  che per  l'occasione veste  i  panni  di  “Docente”  e
trasferisce loro nozioni  e  valori  riguardanti  l'educazione ambientale,  le corrette modalità di
raccolta differenziata, i benefici che si ottengono attraverso il giusto riciclo dei rifiuti,  per poi
verificare direttamente quanto appreso  attraverso il quiz multi-risposta.

Gli  studenti  sono i  veri  protagonisti  di  questo format attraverso l'interazione di  web, social
network, stampa e televisione.  Ogni  appuntamento all'interno degli  Istituti  Scolastici  viene
ripreso dalle telecamere dello staff di Green Game e diventerà una trasmissione televisiva che
sarà trasmessa prossimamente su una rete regionale.

Lo  staff  oggi  si  trova  a  Cassino  nel  Liceo  Classico  e  Linguistico  Carducci  per  poi  passare  domani,
(mercoledì) al Liceo M. T. Varrone e all’Istituto di Istruzione Superiore A. Righi.
Giovedì sarà il turno delle Scuole di Frosinone e più precisamente delle due sedi del Liceo Severi.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione
Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e da Roma Capitale. 

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.
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