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COMUNICATO n. 1213 del 31/05/2018
Stamane al Liceo Prati la premiazione del serious game proposto da APPA per sensibilizzare gli
studenti sulle tematiche ambientali

Ecoquiz: in missione per il pianeta
Si sono svolte questa mattina alle 11, presso l’aula magna del Liceo Classico Giovanni
Prati di Trent le premiazioni di “Ecoquiz: in missione per il pianeta”, il quiz a premi
dinamico, divertente ed educativo sotto forma di App per smartphone, tabet o pc che
ha permesso agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Trentino di
misurarsi con le conoscenze in materia di biodiversità, smaltimento e riciclaggio dei
rifiuti, raccolta differenziata, consumo consapevole, mobilità sostenibile e risparmio
energetico: più di 2000 domande e un test per scoprire "quante terre usi", ovvero il
peso del proprio stile di vita in termini di sostenibilità ambientale.
A premiare i tre studenti vincitori e la classe vi erano la dirigente generale di Appa, Laura Boschini, la
sostituta dirigente del Settore tecnico per la tutela dell’ambiente di Appa, Raffaella Canepel, assieme a
Stefano Trainotti del Servizio del Istruzione e Formazione del secondo grado università e ricerca della
Provincia. Presenti numerosi docenti e studenti hanno partecipato al gioco. Quello di Ecoquiz è stato infatti
un successo oltre alle aspettative: si sono iscritte 41 classi con 587 studenti di 10 Istituti scolastici delle
secondarie di 2° grado (20 licei, 17 istituti tecnici, 4 scuole della formazione professionale). Le partite
giocate dal 6 aprile al 12 maggio sono state ben 22.812, con una media di 617 partite al giorno e 116 partite
per giocatore.
Questi i vincitori:
1. Nicoletta Riz della Scuola ladina di Fassa (Classe 3A del Liceo ladino delle Lingue) con un
punteggio di 632.971 (primo premio: 1 apple ipad tablet). - professore referente
2. Tiziano Bettega dell’Istituto Comprensivo Primiero (Classe 2A dell’Istituto Tecnico settore
Economico) con un punteggio di 628.616 (2° premio: Go Pro Hero 5 session camera).
3. Gabriele Avi dell’Istituto d’istruzione M. Curie di Pergine Valsugana (Classe 3B del Liceo
Scientifico) con un punteggio di 613.974 (3° premio: Kindle e-reader versione paperwhite).
Classe:
Classe 2A del Liceo scientifico Scienze applicate dell’Istituto d’istruzione Lorenzo Guetti di Tione
di Trento con un totale di 8.363.686 punti (premio di un Buono acquisto per materiale scolastico del
valore di 500,00 euro)
Per approfondimenti: http://www.appa.provincia.tn.it/ecoquiz
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