Cos’è?
Il Grande Concorso Rocco il Cocco è un’occasione per tutti i bambini che in qualsiasi posto del
mondo hanno conosciuto Rocco per ricevere i saluti, l’attestato e tanti regali dal loro grande
amico!

Come si partecipa?
Partecipare è facilissimo e gratuito per tutti!
1. Iscrizione gratuita
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi gratuitamente all'evento su Facebook
Iscriviti gratis
Se non hai facebook purtroppo non potrai partecipare!
2.Preparazione del lavoro
Per partecipare al concorso basta preparare un lavoro su uno dei brani oggetto del concorso:
● Viva Rocco il Cocco (link)
● Ci vuole un ﬁore (link)
● L’Inno nazionale Italiano (link)
Per ognuno dei brani in questione troverai sul mio sito un articolo dedicato con video, musica e
schede didattiche gratuite (cliccando il link accanto al titolo). Non dovrete far altro che preparare
un breve video in cui i bambini eseguono il brano scelto.
E la privacy?
Per evitare problemi legati alla privacy avete varie soluzioni:
1. Oscurare i volti dei bambini (in questo articolo ti spiego come farlo con una app
gratuita)

2. Riprendere i bambini di spalle
3. Registrare l’audio e montarlo con immagini a scelta (i disegni dei bambini, ad esempio)
Se proprio non avete modo di girare un video, potete partecipare con un disegno o un cartellone
dedicati al brano che avrete suonato.

3. Pubblicazione dei lavori
I video realizzati andranno pubblicati nel mio Gruppo Facebook Musica con il Maestro Libero .
Il post dovrà essere strutturato come segue:
(Titolo) Il nostro lavoro per il 2° Grande Concorso Rocco il Cocco
(Classe, scuola, città e provincia)
(indicare descrizione dell’attività svolta)
(tag) #maestrolibero #suoniesilenzi #concorsoroccoilcocco
Eccoti un esempio:

4. Votazione dei lavori
Una volta inviato il vostro lavoro al gruppo entro qualche ora un amministratore lo approverà: a
questo punto dovrete farlo votare a quante più persone possibili, chi prende più voti vince!
Il voto si esprime con un semplice “like” al vostro post, dunque tutti gli amici, parenti, colleghi,
genitori dovranno venire a mettere like al vostro lavoro.

Un trucchetto: per coinvolgere più persone possibile nel voto ti suggerisco di taggarle nei
commenti sotto al post stesso!

5.Premiazione ﬁnale
Sabato 28 maggio alle 18:30 in diretta su Facebook verranno assegnati i premi. Tutti i bambini
partecipanti verranno salutati direttamente da me e riceveranno l’attestato di partecipazione da
stampare, ma il post con più like vincerà il primo premio:
● una targa intestata
● due magliette di Rocco
● una videochiamata con me
La diretta rimarrà registrata, in modo da poter mostrare ai tuoi bambini i miei saluti, e nei giorni
successivi i vincitori riceveranno il pacco con i premi!

Altre domande?
Se hai dubbi o problemi chiedi pure aiuto nel gruppo Facebook Musica con il Maestro Libero!

