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COS’E’ ROARR
Giunto alla sua III edizione, ROARR! Risparmia, ricicla...ruggisci! è un progetto di sensibilizzazione ambientale che si
rivolge alla comunità scolastica.
Il cuore del progetto è rappresentato dalla piattaforma on-line www.roarr.it, dedicata a insegnanti, alunni e
famiglie. Al suo interno tante attività da svolgere in classe e a casa incentrate sulla tematica della sostenibilità
ambientale.
Roarr! guiderà gli studenti verso un uso consapevole delle tecnologie digitali accrescendo le loro competenze
trasversali quali spirito di iniziativa, lavoro di gruppo, orientamento al risultato.
L’attnvntà proposta si integra nei programmi scolastici e si inserisce nel piano formativo come percorso in grado di
coinvolgere attivamente gli alunni, valorizzandone il merito.
Gli argomenti trattati sono: Energia, Mobilità Sostenibile, Cittadinanza Attiva, Alimentazione, Raccolta
Differenziata.
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.
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IL KIT DI ROARR
Ogni classe partecipante riceve per posta un kit cartaceo composto da:
- Poster del progetto contenente nl “Gnuramento dn Roarr!”
- Regolamento
- Istruzioni per la costruzione dei contenitori per la raccolta dei tappi
- Cartoline per le famiglie
- Codice di accesso insegnante
- Codice di accesso famiglie

IL GIURAMENTO ON-LINE
Prima dell’nnnzno della gara gli operatori di ROARR in video conferenza (ad es. Skype) presentano alla classe il
progetto e il regolamento in modo ludico e divertente. Al termine della spiegazione verrà eseguito un Giuramento
“solenne” attraverso il quale gli alunni si impegnano a rispettare l’ambnente collaborando alla buona riuscita
dell'iniziativa. L’nncontro è disponibile per le prime 120 classi che ne fanno richiesta nel modulo di iscrizione.

LA GARA
ROARR! è un’appassnonante caccia al tesoro ecologica.
Le classi, con l'aiuto di insegnanti e famiglie, hanno due mesi di tempo per:
- completare l'album on-line fotografando e incollando le 50 eco-azioni amiche dell'ambiente
- raccogliere tappi usati di plastica, acciaio, alluminio e sughero
- condividere su Facebook le descrizioni “Scopri di più” delle eco-azioni
Tappi, foto e condivisioni sono convertiti in punti, che danno vita a delle classifiche provinciali. Al termine della
gara le prime 7 classi di ogni territorio vincono un premio ROARR.

INIZIO DELLA GARA

30 novembre 2019

FINE DELLA GARA

30 gennaio 2020

CONTROLLO ALBUM ON-LINE

1 – 28 febbraio 2020

PUBBLICAZIONE CLASSIFICA DEFINITIVA

15 marzo 2020

EROGAZIONE DEI PREMI

aprile – maggio 2020
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L’ALBUM DI ROARR
Ogni classe ha a disposizione sul sito www.roarr.it un album on-line composto da 50 eco-azioni amiche dell'ambiente.
I bambini, aiutati dai genitori, devono scovare le eco-azioni, fotografarle e incollarle nell'album caricandole sul sito.

LE 50 ECO-AZIONI
CERCA La classe scopre quali sono le 50 eco-azioni su www.roarr.it e sfoglia l’album on-line (ogni ecoazione ha una descrizione “Scoprn di pnù”).
FOTOGRAFA Non è importante possedere l'eco-azione, è sufficiente trovarla e fotografarla. Attenzione:
non valgono le foto scaricate da internet.
INCOLLA Registrati sull'album on-line utilizzando il codice di accesso e incolla la foto scattata al posto
giusto cliccando sul pulsante «incolla». Per ogni eco-azione si possono “nncollare” 6 foto: 1 foto “titolare” +
5 foto “doppioni”.
CONDIVIDI Fai conoscere le eco-azioni di Roarr! ai tuoi amici e aiutaci a diffondere le buone pratiche
che fanno bene all'ambiente. Condividi su Facebook le descrizioni "Scopri di più" cliccando sul pulsante
“condnvndn”.
LE ATTIVITA’ EXTRA
Queste attività da svolgere a scuola, danno la possibilità all’nnsegnante di stimolare e guidare i bambini
nella rielaborazione delle tematiche di Roarr! in maniera creativa e divertente tramite la produzione di
disegni e testi, rafforzando la costruzione del gruppo classe.
Solamente l’nnsegnante, tramite il proprio codice utente, potrà accedere alla sezione dell’album dedicata
alle seguenti azioni:
STEMMA CLASSE RUGGENTE La classe realizza il proprio stemma e, una volta concluso il disegno,
l’nnsegnante lo fotografa e “nncolla” sull’album on-line, nella sezione dedicata.
DIDASCALIA La classe può commentare tutte le foto caricate nel proprio Album on-line.
CARTELLONE RUGGENTE La classe può realizzare per ogni categoria un cartellone/lavoro di gruppo
ispirandosi alle eco-azioni contenute in quella stessa categoria. Una volta concluso l’elaborato l’nnsegnante
lo fotografa e lo “nncolla” sull’album on-line, nella sezione dedicata.

CANCELLA/SEGNALA Ciascun utente può cancellare le foto caricate per errore nel proprio album on-line e
può segnalare eventuali foto che considera errate in quelli delle altre classi. Straligut Teatro prende in carico le
segnalazioni e, a suo insindacabile giudizio, durante la fase di controllo degli album decide se procedere alla
cancellazione.

Centro Coordinamento Roarr!
0577 374025 – 351 8831886
info@roarr.it | www.roarr.it

Un progetto di

Main Sponsor

3 a edizione

LA RACCOLTA DEI TAPPI
Durante la gara bambini e famiglie possono raccogliere e portare a scuola tappi usati di plastica, acciaio, alluminio
e sughero.

COSTRUISCI La classe costruisce e decora i 4 contenitori della raccolta differenziata seguendo le Istruzioni di Roarr!
(attenzione a rispettare le misure indicate!) e li posiziona all'interno della classe.
RACCOGLI È possibile raccogliere tappi usati di:
- plastica (ad es. tappi di bottiglie di plastica, flaconi di detersivi e detergenti)
- acciaio (ad es. tappi di barattoli e corona)
- alluminio (ad es. tappi delle bottiglie in vetro come olio e acqua)
- sughero (ad es. tappi di bottiglie in vetro come vino e spumante)
coinvolgi amici e parenti nella raccolta ma ricorda: porta a scuola solo tappi usati!
SVUOTA Quando il contenitore è pieno “svuotalo” seguendo le modalità di raccolta differenziata del tuo Comune
(cassonetto, porta a porta, etc.)
FOTOGRAFA E INCOLLA Per ciascun materiale l'insegnante certifica il corretto svolgimento delle fasi attraverso
tre foto (contenitore costruito, contenitore pieno, smaltimento tappi) da “nncollare” nell’album, nella sezione dedicata.

I PUNTEGGI E LE CLASSIFICHE
Il punteggio di ogni classe è dato dalla somma dei seguenti punti:

RIEPILOGO PUNTEGGI

AZIONE

PUNTO AZIONE
SINGOLA

L’ ALBUM DI ROARR

FOTO TITOLARE

50 punti

FOTO DOPPIONE

10 punti

DIDASCALIA

5 punti

STEMMA CLASSE RUGGENTE

500 punti

CARTELLONE RUGGENTE

300 punti

CONDIVISIONE

2 punti

FOTO COSTRUZIONE CONTENITORE

300 punti

FOTO RACCOLTA

600 punti

FOTO SMALTIMENTO

1000 punti

LA RACCOLTA DEI TAPPI
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Punteggi e classifiche parziali sono consultabili sul sito e sui profili social di ROARR!
La gara inizia il 30 novembre 2019 e si conclude il 30 gennaio 2020.
Le classi che terminano in anticipo le azioni previste dal progetto possono “consegnare” l'album on-line prima
della scadenza.

CONTROLLO ALBUM ON-LINE
Al termine della gara lo staff di Roarr! Controlla tutti i materiali caricati sugli Album on-line.
La verifica termina entro il 28 febbraio 2020. Lo staff cancella le foto errate (ad es. immagini scaricate da internet,
foto “nncollate” più volte, foto non corrispondenti all’eco-azione, foto inappropriate) e ricalcola il punteggio.
Al termine del controllo viene inviato alle insegnanti referenti un report con l’elenco degli eventuali errori. Le
insegnanti hanno 10 giorni di tempo dalla consegna del report per richiedere chiarimenti o opporsi alla
cancellazione. Lo staff di Roarr!, a suo insindacabile giudizio, decide se accettare il ricorso ed effettuare il ricalcolo
dei punti.
Le classifiche definitive sono pubblicate entro il 15 marzo 2020.

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI PREMI
Le prime 7 classi di ogni provincia vincono un premio. Questi sono assegnati in base all’ordnne delle classifiche
definitive e attribuiti secondo le preferenze indicate nel modulo di adesione fino ad esaurimento delle attività.
In caso di ex-aequo la posizione in classifica sarà stabilita in base alla data di consegna dell'album on-line.
Negli altri casi di pari-merito l’ordnne è definito attraverso lo svolgimento di uno spareggio..
Tutti i premi sono gratuiti. Ogni Provincia ha diritto ai seguenti premi:
- 5 spettacoli teatrali in matinée
- 2 laboratori teatrali
I premi sono erogati fra aprile e maggio 2020.
Gli eventuali spostamenti sono a carico della scuola. Date e orari delle attività sono da concordare con gli operatori.
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I PREMI
MATTINEE A TEATRO
Gli spettacoli si svolgono presso i teatri dei territori interessati. Gli spettacoli scelti variano dal teatro di figura al teatro
d’attore, passando per la danza e la musica: intrecci narrativi ispirati alle fiabe e ai racconti classici, fino a testi
originali che danno al teatro una vitalità narrativa di cui le nuove generazioni hanno grande bisogno. Gli
spostamenti sono a carico della scuola.
LABORATORIO TEATRALE
Tre incontri intensivi per introdurre i giovani allievi al teatro. Attraverso giochi ed esercizi di propedeutica teatrale, i
bambini possono prendere coscienza delle proprie potenzialità espressive e sviluppare una maggiore capacità
comunicativa e relazionale. Il teatro diventa un mezzo divertente attraverso il quale creare occasioni di crescita. Il
tema degli incontri è concordato con i docenti coinvolti. La durata dei singoli incontri è di 2 ore ma, per I e II classi,
in accordo con i docenti, può essere ridotta a 90 minuti.

IL CONCORSO ESTRACLICK
Il concorso Estraclick premia le foto più interessanti e originali incollate negli Album on-line di ROARR!. In palio 6
buoni acquisto da € 300,00 cadauno.
Partecipare è semplice: al termine della gara di ROARR! ogni insegnante candida una eco-figurina del proprio
album. Le foto candidate sono pubblicate sulla Pagina Facebook di ROARR! per il voto on-line: 7 i giorni a
disposizione per votare e far votare il proprio scatto. La foto che per ciascuna provincia ottiene il maggior numero
dn “Mi Piace” fa vincere alla classe il buono per l'acquisto di materiale didattico pari a € 300,00.

ROARR2ROARR
Roarr coinvolge scuole di territori molto diversi con tante esperienze da diffondere e condividere. Durante la gara
è possibile organizzare incontri in live chat (ad es. via Skype) tra le classi iscritte al progetto per conoscersi e
confrontarsi sulle rispettive esperienze di sostenibilità ambientale.
Le classi possono scambiarsi idee e suggerimenti “ecologncn” e promuovere la diffusione di buone pratiche
ambientali. Per farlo basta entrare nella apposita Sezione “Roarr2Roarr” presente solo nel profilo insegnante
e seguire le istruzioni. Le attività del Gemellaggio di Roarr non dà punteggio.

Centro Coordinamento Roarr!
0577 374025 – 351 8831886
info@roarr.it | www.roarr.it

Un progetto di

Main Sponsor

