
 

Il Progetto Didattico GREEN GAME è rivolto agli studenti di tutta la regione Lazio con l'obiettivo di sensibilizzare ed 

avvicinare i ragazzi e le loro famiglie ad una corretta raccolta differenziata. E' un'iniziativa dei Consorzi Nazionali per 

la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi in carta, legno, vetro, plastica, acciaio e alluminio (Cial, 

Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno) ed è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, dall'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, dal Comune di Roma e da Regione Lazio. 

 

                          

       

Green Game coinvolge gli Istituti Secondari di II Grado della regione ed in particolare le classi 1^ e 2^. L'iniziativa è 

stata avviata agli inizi di ottobre e terminerà a dicembre con una Finalissima Regionale: si decreterà l'Istituto Campione 

Regionale di Green Game 2016 e saranno premiate le prime tre Scuole classificate con premi in denaro oltre a quelli 

previsti per la classe vincitrice. 

QUANDO E DOVE: Il nostro Liceo aderisce all’iniziativa coinvolgendo gli studenti del primo anno che 

parteciperanno al GIOCO nella mattinata di martedì 15 novembre: ci saranno due manche, la prima con inizio alle 

8:00, che coinvolgerà il primo gruppo di classi, e la seconda con inizio dopo le 11:05 alla quale parteciperà il secondo 

gruppo di classi. Le attività saranno svolte nei locali della palestra, al piano terra della sede centrale. 

IN COSA CONSISTE: L'appuntamento con Green Game dura 90 minuti circa. Nella prima parte del contest gli 

studenti assistono ad una lezione interattiva sulla raccolta differenziata. Nella seconda fase invece ogni classe diventa 

una "squadra" che "sfiderà" le altre classi presenti attraverso un divertente quiz con domande multi-risposta lette sul 

mega-screen e alle quali si deve rispondere attraverso pulsantiere wireless (tutte le attrezzature sono da noi fornite). La 

classe che risponde più velocemente e in modo corretto vince la sfida. Le due classi che ottengono il miglior risultato 

all'interno della Scuola passano alla Finale Regionale. 

MEDIA - COMUNICAZIONE: Per ampliare il messaggio di Green Game, tutti gli appuntamenti che vengono fatti 

all'interno degli Istituti Scolastici saranno ripresi (è necessaria autorizzazione liberatoria dei diritti d’uso immagini 

fotografiche e video) e diventeranno una divertente ed istruttiva trasmissione televisiva che sarà trasmessa su canali 

regionali. (FACOLTATIVO). Durante la trasmissione la Scuola avrà (gratuitamente) una finestra promozionale 

mediante interviste video al Dirigente e al Corpo Docente, diventando così un’ottima vetrina pubblicitaria per l'Istituto. 

La partecipazione per gli Istituti Scolastici è gratuita e tutte le attrezzature saranno fornite dallo staff. 

 

Video demo:https://youtu.be/dVcEXPAdSd4 

Sito Internet:http://www.greengame.it 

Youtube: https://www.youtube.com/resultssearch_query=greengameitalia 

Facebook:https://www.facebook.com/Greengameitalia 
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