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Scatta, scegli, invia!

ECCO COME FUNZIONA L'APP RICICLICK®
Cara professoressa, caro professore,
in questa guida troverai le istruzioni passo a passo, per utilizzare l’APP RiciClick®, indispensabile per gli
alunni della tua classe che parteciperanno al contest.
Anche tu potrai scaricarla sul tuo smartphone.
Potrai fare delle prove scattando fotografie, modificandole con i filtri, scrivendo testi, e inviandole...
In questo modo sarà più semplice e immediato dare supporto ai tuoi alunni, se te lo chiederanno, e capire
pienamente lo spirito dell’iniziativa: sensibilizzare gli alunni e le famiglie a una corretta raccolta e avvio a
riciclo degli imballaggi d’acciaio, e apprendere poche ma fondamentali nozioni di tecnica fotografica.
Potrai alla fine cancellare il tuo profilo dal back end, in modo da lasciare soltanto i profili dei tuoi alunni, con
le immagini partecipanti al concorso fotografico.
Siamo comunque a tua disposizione per qualsiasi necessità.
Puoi inviarci una email scrivendo a: info@riciclick.it.
Buon RiciClick®!

Il Consorzio RICREA

LA REGISTRAZIONE

In qualità di insegnante promotore del progetto, dovrai registrati al sito RiciClick® e ottenere le credenziali
per accedere a un’area riservata (back end).
Ti sarà chiesto di inserire i nomi e cognomi dei tuoi alunni e a quel punto si autogenererà, per ogni singolo
alunno, un codice per scaricare l’App gratuita sullo smartphone.
Ti consigliamo di inserire subito l’elenco completo della classe, anche se poi magari non tutti gli alunni
parteciperanno al concorso con una loro foto. Ogni alunno, infatti, sarà effettivamente iscritto solo se avrà
riportato il CONSENSO a scaricare l’App, firmato da un genitore. E solo allora gli consegnerai il codice d’accesso
per scaricare l’App. Potrai eliminare i nomi degli alunni che non hanno consegnato il modulo CONSENSO.

IL MODULO DI CONSENSO
Il modulo CONSENSO è scaricabile in formato pdf stampabile dal sito, nella pagina “PER PARTECIPARE”.
Ti consigliamo, se possibile, di scaricarlo e di consegnarne una copia a tutti gli alunni, per semplificare e
velocizzare l’operazione di raccolta consensi, indispensabile per essere in regola con le disposizioni sull’utilizzo
delle App da parte di minori. Il CONSENSO, inoltre, include l’accettazione integrale del REGOLAMENTO del
concorso da parte del genitore.
Da parte nostra, garantiamo che tutto si svolgerà secondo le regole, e che tutte le disposizioni in tema di tutela
della privacy dei minori saranno rispettate. I moduli firmati saranno custoditi dalla segreteria della tua scuola.
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1. SCARICARE L'APP
L’alunno, una volta ricevuta l’App, potrà scaricarla sul suo
smartphone o su quello di un genitore.
MI RIFIUTO!

2. SCEGLIERE L'AVATAR
Una volta scaricata l’App, l’alunno può scegliersi un avatar tra
quelli proposti.

MI RIFIUTO!
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3. SUPERARE IL TEST
ll progetto ha, di fatto, due fasi. Una fase didattica, di approfondimento,
sul ciclo dell’acciaio e sull’importanza di differenziare e avviare a riciclo
gli imballaggi d’acciaio. Attraverso i materiali che ti proponiamo, potrai
dedicare dei momenti in classe per scoprire, assieme ai tuoi alunni,
tante nozioni e curiosità sull’acciaio. Ti suggeriamo di fornire ai ragazzi
solo successivamente le credenziali d’accesso per scaricare l’App.
Quando visualizzeranno per la prima volta le schermate introduttive,
dovranno superare un breve e facile test a scelta multipla sull’acciaio.
Dopo il test, ecco la seconda fase, quella “tecnologica”, in cui i ragazzi
trasformeranno il telefonino in uno strumento per esprimere la loro
creatività, fotografando.

4. SCEGLIERE IL SOGGETTO,
INQUADRARE, SCATTARE
Fa parte del momento educational anche l’apprendimento di
nozioni di tecnica fotografica. La fotografia è una vera e propria
forma d’arte, e i ragazzi possono esprimersi anche con un
semplice telefonino, come fanno quotidianamente per fissare
alcuni momenti della loro giornata.
Per dare ai ragazzi una preparazione di base - divertente
ma rigorosa - di fotografia, abbiamo coinvolto un affermato
fotografo, Paolo Carlini, che in un video tutorial racconta ai
ragazzi come fotografare con il telefonino.
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5. MODIFICARE LA FOTO
Dopo aver scattato, appariranno sullo schermo due opzioni:
RIPROVA, oppure OK. Scegliendo RIPROVA, la foto non verrà
salvata. Scegliendo OK si salverà la foto nella gallery dell’App.
Se si vuole modificare la foto, c’è la possibilità di farlo solo ora
(salvare in B/N oppure con filtro seppiato).

6. POSSIBILITÀ DI SALVARE FINO A 50
FOTO, MA DI INVIARNE SOLO UNA!
Solo le foto scattate con l’App RiciClick ® sono ammesse al
concorso fotografico.
Si possono scattare delle foto, decidere se salvarle nella propria
library (se ne possono salvare fino a 50) e fare tutte le prove del
caso. Ma bisogna stare molto attenti a non schiacciare il tasto
INVIA FOTO! Una volta invata una foto, anche se si cambia idea
o ci si è sbagliati, il sistema non permette più di cancellarla per
far posto a quella giusta, o di inviarne altre.
È molto importante che i ragazzi se ne ricordino e che quando
fanno le prove, salvino le foto ma si fermino un attimo prima
di inviare.
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7. E FINALMENTE, INVIARE!
Prima della scadenza del concorso (10 marzo 2023) i ragazzi
dovranno fare la loro scelta. Tra le foto salvate nella loro gallery
potranno selezionare lo scatto migliore, pensare a un titolo,
scrivere un testo fino a 800 battute e scegliere tre tag.
Il testo può essere:
- argomentativo e di supporto per la comprensione del messaggio
insito nella foto;
- un testo libero sul tema “Mi rifiuto!”;
- una poesia, uno slogan pubblicitario, un testo giornalistico,
una citazione o un aforisma celebre o inventato sulla natura,
sull’ambiente, sull’acciaio.
(Per suggerimenti sulla redazione del testo, visita con i ragazzi
la pagina SCRIVI IL TUO TESTO del sito riciclick.it).
Infine, l’App chiederà di selezionare tre tag fra quelli proposti. E,
finalmente, se sono sicuri al 100%, potranno selezionare il tasto
INVIA!
Ti ricordiamo che la compilazione tramite App della parte testuale
(titolo, testo, tag) è obbligatoria, ed è parte integrante del lavoro
complessivo con cui l’Alunno partecipa al concorso, ai fini della
valutazione della fotografia da parte della giuria.

Titolo della fotografia scelta
Testo fino a 800 battute
Tag da selezionare
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Scatta la tua foto!

SEGUI QUESTI CONSIGLI E LA TUA FOTO POTRÀ
PARTECIPARE AL CONTEST E VINCERE!
SE LEGGI IL REGOLAMENTO CON ATTENZIONE, ci sono una serie di indicazioni da seguire affinché la
foto che sceglierai di inviare per partecipare al contest non sia scartata e possa essere valutata dalla
giuria. Sarebbe un vero peccato se dopo tutto il tuo impegno ci fosse qualcosa di sbagliato e il tuo scatto
non potesse essere giudicato!

le foto corrette e gli errori da non fare

C’È ALMENO UN
IMBALLAGGIO
IN ACCIAIO

SÌ IMBALLAGGI +ALTRO
(CIBO, RIPRODOTTI…)

NO IMBALLAGGI FATTI
DI ALTRI MATERIALI
RICICLABILI

GLI IMBALLAGGI
CON MARCHIO SONO OK

LE PERSONE SONO OK,
MA NON DEVE VEDERSI
IL VOLTO

OGGETTI E UTENSILI
IN ACCIAIO INOX
NON VANNO BENE

Per saperne di piu: www.riciclick.it/fai-la-foto-giusta
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SÌ RIPRODOTTI! (OGGETTI
FATTI CON ACCIAIO
RICICLATO)
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Scatta, scegli, invia!
SE VINCE UNO, VINCONO TUTTI!

Ti ricordiamo che ognuno dei tuoi alunni, con l’invio della sua foto, concorre all’assegnazione alla propria
classe di un buono acquisti il cui valore sarà: per il 1°classificato di 500,00 euro, per il 2°classificato di
350,00 euro, per il 3°classificato di 250,00 euro. Quindi, se vince, fa vincere un magnifico premio a tutta
la classe!
Inoltre, l’Alunno autore di una delle 3 fotografie premiate riceverà una stampa della propria foto su lastra
d’acciaio; il premio sarà uguale per tutti gli alunni indipendentemente dalla classifica.
Infine, l’istituto scolastico che avrà partecipato con il maggior numero di fotografie riceverà una targa speciale
di “Scuola amica di RICREA”.

Se i ragazzi ti chiederanno un parere perché indecisi sui soggetti da fotografare o sulle foto già scattate
da scegliere, sarebbe meglio consigliare loro, come classe, di diversificare il più possibile nella scelta dei
soggetti:
• Evitare che tutti scelgano un unico tipo di imballaggio o sempre la stessa situazione (per esempio, tutti
fotografano la scatoletta di tonno, oppure il secchio della pattumiera con dentro tutti gli imballaggi
d’acciaio…)
• Fare in modo che nelle foto inviate appaiano vari tipi di imballaggi d’acciaio (scatolette, tappi corona,
tappi per vasetti, latte, fusti, bombolette, barattoli…), imballaggi usati, raccolta differenziata, imballaggi
ancora chiusi e nuovi… isole ecologiche con raccolta dell’acciaio, oggetti ottenuti dal riciclo di acciaio,
nuovamente fuso…
Il video nella sezione del sito “A” come Acciaio e la brochure in pdf, saranno sicuramente d’ispirazione e
utilissimi per focalizzare il tema, senza porre limiti alla loro fantasia!
Ti ricordiamo che non potranno essere accettate foto con volti riconoscibili (se erroneamente qualcuno
inviasse delle foto con volti umani riconoscibili, queste saranno immediatamente distrutte dal sistema).
Ti ricordiamo che invece è consentito fotografare imballaggi di prodotti con marchi noti e riconoscibili.
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