3 a edizione

Egregio Dirigente, gentili Insegnanti,
giunto alla sua III edizione, ROARR! Risparmia, ricicla...ruggisci! è un progetto di sensibilizzazione ambientale
che, attraverso un approccio ludico e coinvolgente, promuove stili di vita sostenibili. Alunni e famiglie hanno la
possibilità di cimentarsi in una gara ecologica: in palio tanti premi per le classi più virtuose.
Il progetto, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 indicati dal MIUR e dal Ministero
dell’Ambnente, propone delle attività finalizzate alla costruzione delle Competenze Chiave Europee di
Cittadinanza.
ROARR! nasce dalla collaborazione tra Straligut Teatro e Estra Spa. Un incontro prolifico che ha permesso di
valorizzare le reciproche competenze al servizio della comunità scolastica e delle famiglie.
DESTINATARI
Il progetto è rivolto alle classi I, II, III delle scuole
primarie dei seguenti territori: Arezzo, Grosseto,
Prato, Siena, Ancona e Perugia, con un massimo di
40 classi per provincia. La partecipazione al progetto
è completamente gratuita.
LA GARA DI ROARR
ROARR! è un’appassnonante caccia al tesoro
ecologica. Le classi, con l'aiuto di insegnanti e famiglie,
hanno due mesi di tempo per raccogliere tappi usati e
cercare le 50 eco-azioni amiche dell'ambiente da
fotografare e da incollare sul proprio Album on-line sul
sito www.roarr.it.
Tappi e foto sono convertiti in punti: le prime 7 classi di
ogni classifica provinciale vincono uno spettacolo o un
laboratorio teatrale.
La gara inizia il 30 novembre 2019 e termina il 30
gennaio 2020. I premi vengono erogati tra aprile e
maggio 2020.
CONCORSO ESTRACLICK
Al termine della gara si svolge il concorso Estraclick:
ogni classe può partecipare candidando la migliore
eco-figurina del proprio Album on-line. Le foto
candidate sono pubblicate sulla fanpage di ROARR!:
gli scatti con più “like” (uno per provincia) vincono
buoni dal valore di € 300,00 per l'acquisto di
materiale didattico.
Centro Coordinamento Roarr!
0577 374025 – 351 8831886
info@roarr.it | www.roarr.it

GLI OBIETTIVI FORMATIVI
• Promuovere l’nmpegno individuale e collettivo per uno
sviluppo sostenibile.
• Rendere gli alunni parte integrante della comunità,
stimolandoli a essere parte attiva nei processi di
cambiamento.
• Educare gli alunni alla cittadinanza attiva, attraverso il
sostegno dell’assunznone di responsabilità e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
• Veicolare comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale.
• Valorizzare la scuola intesa come comunità dinamica e
aperta all’nnteraznone con famiglie e territorio.
• Creare un ambiente di apprendimento stimolante,
partecipativo, all’nnsegna del lavoro di gruppo e della
digitalità.

COME ADERIRE
Per aderire a ROARR! è sufficiente compilare il
form on-line sul sito www.roarr.it. In alternativa è
possibile inviare il modulo di adesione allegato alla
presente all'indirizzo e-mail info@roarr.it
Le adesioni sono accettate in base all’ordnne
d’arrnvo.
Il termine ultimo di adesione è fissato per il giorno
30 ottobre 2019.
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