
Comunicato n. 22 del 21 novembre 2014

GREEN GAME RADDOPPIA IL SUO APPUNTAMENTO IN TV!

Si moltiplicano i riconoscimenti per Green Game, il progetto didattico itinerante che coinvolge 
gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Secondo Grado della Puglia. 
Il format prevede una serie di trasmissioni televisive che trasferiscono all'esterno quanto 
accade in ogni Istituto, un'ottima occasione per visitare la scuola, scoprirne le caratteristiche, 
l'offerta didattica e, non ultimo, per aumentare la propria conoscenza relativa ad una corretta 
raccolta differenziata. 
É notizia dell'ultima ora che all'emittente televisiva Antenna Sud si affianca il canale 7Gold, 
che ha richiesto il format per la successiva programmazione nel suo palinsesto. 
A partire dal 26 Novembre, il format didattico itinerante andrà in onda alle ore 13:50 
su Antenna Sud e alle ore 15:30 su 7Gold.

Grande soddisfazione per la Peaktime srl, ideatrice e produttrice del progetto e per i 6 Consorzi 
Nazionali per il recupero ed il riciclo degli imballaggi, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e 
Rilegno, promotori dell'iniziativa, che hanno creduto fortemente in questo Format quale mezzo 
propagatore per sensibilizzare gli studenti ad una corretta raccolta differenziata e anche per 
stimolare lo studio attraverso l’uso di tecnologie interattive e multimediali.

Il presentatore Alvin Crescini, nella prima fase approfondisce temi didattici come il 
trasferimento di valori e nozioni sulla convivenza civile e l’educazione ambientale, mentre nella 
seconda verifica l’apprendimento degli studenti attraverso la formula del quiz multi risposta. 
Ottimi i risultati sulla performance di apprendimento, riconosciuti anche dal Corpo Docente.
Green Game è infatti, un'iniziativa efficace e molto performante.

Il "set", oggi, è stato allestito all' Istituto ITS Savoia di Bari. Sfide appassionanti tra gli studenti 
delle classi 1^ e 2^ che hanno visto trionfare la classe 2^B che andra direttamente alla 
Finalissima Regionale prevista per il 16 Dicembre al Parco ZooSafari di Fasano.

Sulla Pagina Facebook "Greengameitalia" e su Youtube, canale "greengameitalia" si possono 
avere tutti gli aggiornamenti, oltre a foto ed alle anteprime dei video.

Green Game Ufficio Stampa 
Roberta Sciapichetti
333.2962183
greengameufficiostampa@gmail.com 
https://www.facebook.com/Greengameitalia

Green Game Italia prodotto da Peaktime srl – www.peaktime.it – www.greengame.it – greengameufficiostampa@gmail.com +39 392 0692448


