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Giunto alla sua II edizione, ROARR! Risparmia, ricicla... ruggisci!!! è un progetto di sensibilizzazione
ambientale che coniuga ecologia e teatro.
Il progetto, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 indicati dal MIUR e
dal Ministero dell’Ambnente, si rivolge alla comunità scolastica e propone delle attività finalizzate
alla costruzione delle Competenze Chiave Europee di Cittadinanza.
Attraverso un approccio ludico e coinvolgente promuove stili di vita sostenibili volti alla salvaguardia
dell'ambiente. Alunni e famiglie hanno la possibilità di cimentarsi in una gara ecologica: in palio
tanti premi per le classi più virtuose.
Gli obiettivi:
• Promuovere l’nmpegno individuale e collettivo sull’uso delle risorse naturali e la riduzione della
CO2.
• Rendere gli alunni parte integrante della comunità, stimolandoli ad essere parte attiva nei
processi di cambiamento, di apprendimento e di costruzione di competenze.
• Coniugare educazione ambientale e teatro favorendo un rapporto uomo-ambiente che recuperi
meraviglia, rispetto e scambio.
ROARR! è rivolto alle classi I, II, III delle scuole primarie delle Province di Ancona, Arezzo, Prato
e Siena.
Il progetto 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. ROARR! è realizzato in collaborazione con Legambiente Ancona, Arezzo e Prato.
Straligut Teatro nasce a Siena nel 2004. Si occupa di teatro e cultura in modo creativo e
innovativo. Dal 2011 sviluppa nelle scuole progetti educativi che coniugano in modo originale
promozione ambientale e teatrale.
Estra è una multiutility leader nel mercato energetico del Centro Italia. Da sempre attenta alla
tutela dell'ambiente, sostiene progetti che promuovono il risparmio e l’uso razionale dell’energna.

Ancona
Arezzo
Prato

L’attenznone costante per i temi dell’edupaznone e della formazione dei cittadini ha garantito il
profondo radicamento di Legambiente nella società, fino a farne l’organnzzaznone ambientalista
con la diffusione più capillare sul territorio Italiano.

LA GARA
ROARR! è un’appassnonante caccia al tesoro ecologica. Le classi aderenti hanno 60 giorni di
tempo per cercare, con l'aiuto di insegnanti e famiglie, le 50 eco-azioni amiche dell'ambiente
da fotografare e incollare sul proprio Album on-line sul sito www.roarr.it. Le foto incollate sono
convertite in punti: le prime 15 classi di ogni classifica provinciale hanno diritto ad un premio del
catalogo: spettacoli, laboratori teatrali, attività di educazione ambientale.
La gara inizia il 15 novembre e termina il 13 gennaio 2019.

IL GIURAMENTO

Il «Giuramento di ROARR!» si svolge prima dell'inizio della gara e consiste in un breve incontro
di circa 30 minuti presso ciascuna classe aderente. Gli operatori di Straligut Teatro presentano il
progetto, le regole della gara e comunicano il "codice segreto" per accedere all’album di
ROARR!. Con il "Giuramento" la classe si impegna a collaborare alla buona riuscita del progetto
e a rispettare l’ambnente. L'incontro è concordato con l’nnsegnante referente.

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. Esistono due versioni "gemelle" di Album on-line: stesse
categorie, stessi punteggi, stessa difficoltà. Differiscono solo nella lista di eco-azioni. Le classi che
partecipano per la prima volta a ROARR! utilizzano l'album "storico", quelle che hanno
partecipato all'edizione 2017-2018, invece, la versione gemella.
CERCA Per scoprire quali sono le 50 eco-azioni è necessario andare sul sito www.roarr.it e
sfogliare l’album on-line della propria classe. Ogni eco-azione ha una descrizione che spiega
perché è considerata amica dell'ambiente.
FOTOGRAFA Non è importante possedere o svolgere in prima persona l'eco-azione, è
sufficiente trovarla e fotografarla. Attenzione: non valgono le foto scaricate da internet.
INCOLLA Ora basta andare sull'Album on-line della classe, iscriversi usando il codice ricevuto
durante il Giuramento e incollare la foto scattata al posto giusto cliccando sul pulsante «incolla».
Per ogni eco-azione si possono «incollare» 6 foto: 1 foto «titolare» + 5 foto «doppioni».
CONDIVIDI Anche i genitori possono aiutare i bambini e l'ambiente, condividendo sul proprio
profilo Facebook le foto inserite nell'album della propria classe. Ogni condivisione, effettuata
mediante l’apposnto pulsante Condividi sul proprio Album, dà diritto a 10 punti ma soprattutto,
aiuta ROARR! a far conoscere a tante persone le buone pratiche.

FIGURINA «TITOLARE» = 500 PUNTI | FIGURINA «DOPPIONE» = 50 PUNTI
CONDIVISIONE FIGURINA = 10 PUNTI
CONTROLLO
ALBUM

Ciascun utente può cancellare le foto caricate per errore nel proprio album on-line e segnalare
eventuali foto che considera errate in quelli delle altre classi. Straligut Teatro prende in carico le
segnalazioni e, a suo insindacabile giudizio, decide se rimuovere le foto. Lo staff inoltre controlla
in autonomia tutte le foto caricate, cancellando le eventuali eco-figurine errate o inappropriate.

IL CONCORSO
ESTRA
TI PREMIA

Il concorso Estraclick premia le foto più interessanti e originali incollate negli Album on-line di
ROARR!. In palio 8 buoni acquisto da € 250,00 cadauno.
Il concorso si svolge in due round: uno a metà dicembre (4 buoni) e uno a metà gennaio (4
buoni). Partecipare è semplice: per ciascun round ogni insegnante (o suo delegato) usando un
codice “spepnale” candida una eco-figurina della sua classe.
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 di “Mi
Piace” fa vincere alla classe il buono
per l'acquisto di materiale didattico.

I PREMI
CLASSIFICHE E
ASSEGNAZIONE
PREMI

Durante lo svolgimento della gara punteggi e classifiche provinciali sono consultabili sul sito di
ROARR! e aggiornati in tempo reale. Il punteggio di ogni classe è dato dalla somma dei
seguenti punti: figurine titolari + figurine doppioni + condivisioni.
Al termine della gara le prime 15 classi di ogni classifica provinciale hanno diritto ad un
premio del catalogo. I premi sono attribuiti alla singola classe, secondo le preferenze indicate
nel modulo di adesione e fino ad esaurimento delle attività, adottando come criterio di
assegnazione la posizione nella classifica provinciale.
Tutti i premi sono GRATUITI, ogni Provincia ha diritto ai seguenti 15 premi:
- 8 spettacoli teatrali in matinée
- 3 laboratori teatrali
-4 laboratori ambientali
I premi sono erogati fra febbraio e maggio 2019. Gli spostamenti sono a carico della scuola.
Date e orari delle attività sono da concordare con operatori e staff di Straligut Teatro e di
Legambiente.

IL CATALOGO
MATTINEE A TEATRO

Per tutte le classi

Attività: Spettacolo all'interno delle Rassegne teatrali a cura di: AMAT - Ancona, Rete Teatrale
Aretina - Arezzo, Fondazione Teatro Metastasio - Prato, Festival In-Box dal Vivo – Siena
Gli spettacoli si svolgono presso i teatri dei territori interessati, per avvicinare i bambini al teatro e
far crescere progressivamente in loro un senso di appartenenza, una riconoscibilità, una
familiarità con i luoghi e con chi li vive e li agisce. Gli spettacoli scelti variano dal teatro di figura
al teatro d’attore, passando per la danza e la musica: intrighi narrativi ispirati alle fiabe e ai
racconti classici o testi originali che danno al teatro una vitalità narrativa di cui le nuove
generazioni hanno grande bisogno.
LABORATORIO TEATRALE

Per tutte le classi

Attività: laboratorio in aula (3 incontri di 2 ore) a cura di Straligut Teatro
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 di relazione con gli altri. Il teatro diventa un
mezzo divertente e mai convenzionale tramite cui creare occasioni uniche per crescere. Il tema
degli incontri può essere concordato con i docenti coinvolti. La durata dei singoli incontri per I e II
classi, in accordo con i docenti, può essere ridotta a 90 minuti.

I PREMI
LABORATORIO AMBIENTALE
Attività: laboratorio (2 incontri di 2 ore) a cura di Legambiente Ancona, Arezzo, Prato e Straligut Teatro
Per tutte le classi

QUANTE ENERGIE!
Laboratorio sul tema dell'energia e del risparmio energetico con giochi e approfondimenti per osservare il mondo
che ci circonda, scoprire che tutto è energia e capire l'importanza di risparmiare tante preziose risorse.
Per le classi della Provincia di ANCONA

L’ORTO
Laboratori esperienziali che stimolano i bambini alla conoscenza del mondo vegetale e li sensibilizzano al rispetto di
tutti gli esseri viventi, alla tutela ambientale, e alla sostenibilità in tutti gli aspetti della loro vita.
Per le classi della Provincia di AREZZO

UN P-ORTO IN CITTA
Un viaggio alla scoperta dell’orto, degli stili di vita e dell’epologna sociale presso gli orti urbani di Arezzo. I bambini
sono protagonisti di laboratori sull'orto come strumento di esperienza scientifica, con la possibilità di visitare gli orti
urbani di Arezzo, imparando a conoscerli con attività e giochi (il costo del trasporto è a carico della scuola, in caso
di impossibilità a raggiungere gli orti, il laboratorio si svolge interamente a scuola).
Per le classi della Provincia di PRATO

ESPLOR-HABITAT
Parole chiave sono Biodiversità ed Ecosistemi: i bambini osservano “abntantn” e “oabntat”, segni e tracce lasciate da
specie animali e vegetali negli ecosistemi urbani. Attraverso giochi sul riconoscimento delle tracce, scoprono le specie
che “popolano” il giardino della scuola o una aiuola. Possono vedere da vicino un habitat artificiale per insetti e
riprodurre un piccolo “ootel per nnsettn”.
ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA E DEL SUOLO
I bambini si dedicano alla scoperta del suolo, dei suoi abitanti e delle sue caratteristiche, allenando lo spirito di
osservazione e realizzando “bombe di semn”; inoltre ci sono attività e giochi sull'acqua, alla scoperta di questa risorsa
indispensabile alla vita del giardino e degli altri esseri viventi.
Per le classi della Provincia di SIENA

UNA CASA PER LE NOSTRE AMICHE COCCINELLE
Le coccinelle sono uno degli insetti più utili per il giardino e per l'orto perchè sono ghiotte dei parassiti delle piante.
Scopriamo insieme l’nmportanza di insetti come la coccinella costruendo tutti insieme la loro casetta.
GIOCO SCIENZA
C’è un piccolo scienziato in ogni bambino, che non aspetta altro che potersi mettere all’opera: attraverso semplici
esperimenti scientifici su acqua, aria, materia, scopriamo insieme che la scienza è una materia davvero affascinante
e anche divertente (l’argomento degli esperimenti può essere concordato con le insegnanti).

