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LE CLASSI PARTECIPANTI  

 

Il progetto si svolge con la partecipazione delle classi già aderenti. 

 

LA GARA 

 

Periodo di svolgimento: 02 novembre 2020 - 10 gennaio 2021 

La ripartenza necessariamente richiede di azzerare le classifiche pre emergenza, per 

consentire una uguale partenza a tutte le classi, anche a quelle nuove.  

 

Riconoscimento per gli utenti attivi prima e durante la sospensione 

A questi utenti è dato un riconoscimento in BN (la “moneta” virtuale di greenApes) in 

quanto utenti “Yuppier” che nonostante il Covid hanno avuto comportamenti “eco” nella 

loro quotidianità e li hanno condivisi con la comunità (vedi partecipazione a sfida 

#iorestoacasaconyup). Per ogni sfida conclusa gli utenti riceveranno 200 BN.  

 

ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE  

 

La registrazione avviene dal sito www.mosaicosiena.it/YUP. 

E’ necessario seguire le istruzioni e iscriversi a GreenApes, la piattaforma che ospita 

YUP, disponibile sia in versione web (sito) sia App (iOS e Android).  

Durante la registrazione inserire il “CODICE DI INVITO” ricevuto via email e selezionare 

la classe che si vuole sostenere come Studente, Genitore o Altro Partecipante. 

Gli studenti delle scuole secondarie di I grado possono iscriversi al gioco facendo firmare 

ai genitori il modulo YUP!, scaricabile sul sito, e inviandolo a  yup@mosaicosiena.it. 

Riceveranno una “password speciale” per accedere al gioco. 

 

IL GIOCO A SFIDE 

 

Dopo la registrazione andare nella sezione "Specials". Lì sono presenti le sfide YUP! da 

completare, riconoscibili dal logo. Completando le sfide YUP! si guadagnano punti per la 

propria YUP! Squadra. 1 sfida YUP! completata = 1 punto. Per continuare a giocare è 

sufficiente andare sul sito greenapes.com oppure sulla app.  

Le Sfide a cui si può partecipare sono tutte nella sezione Specials sulla app. Per vincere 

una Sfida è necessario completare tutti gli obiettivi su come completarli (cliccare sulla 

“i” nel cerchio azzurro).  Una volta completata una Sfida non sarà più visibile nella 

propria sezione Specials. 

 

https://www.mosaicosiena.it/YUP
mailto:yup@mosaicosiena.it


 

 
 
 

YUP! Mosaico si svolge su greenApes, una piattaforma digitale che promuove stili di vita 

sostenibili, dove si viene premiati per le proprie azioni positive nella vita reale e per 

ispirare la community con storie e idee. Le BankoNuts (BN) sono la loro moneta e non 

hanno valore ai fini delle classifiche del progetto YUP!. Tuttavia partecipando a YUP! si 

guadagnano questi punti e si possono usare per ottenere premi eco-friendly offerti dai 

partner di greenApes e visibili nella sezione Premiati. 

 

LE SFIDE  

 

Le sfide sono 6 

Sfida Attività  

#1  SFIDA DI BENVENUTO Leggi la Yup Storia o la Yup Lezione e scopri la parola segreta 

contenuta nel testo 

#2  RAFFORZA LA TUA SQUADRA Crea degli inviti e inviali ai tuoi contatti. Le persone con questo 

invito partecipano al gioco nella tua squadra 

#3 FOTOMOSAICO Carica le foto seguendo le categorie indicate e sostieni le foto 

della tua squadra 

#4  KM VERDI Scarica la app google fit/Apple Health e cammina/vai in bici  

#5 GIOCACONYUP Rispondi al quiz e realizza un elaborato testuale, grafico o 

multimediale originale 

#6 LACACCIAALTESORODIYUP Scopri i luoghi “simbolo”di MOSAICO, impara a conoscerli e scopri 

le parole segrete 

 

PUNTI E CLASSIFICHE 

 

Tutte le classifiche sono consultabili su www.mosaicosiena.it/classificayup, sono 
suddivise in scuola primaria e scuola secondaria di I grado e aggiornate in tempo reale. 

Oltre alla classifica generale (che premia il numero di sfide completate), sono state 

create delle classifiche “speciali” per valorizzare l’impegno delle classi in singole 

categorie: “ la classe con più km verdi”, la “classe con più foto”, “la classe con più 

sostenitori”.  

 

CLASSIFICA GENERALE e CLASSIFICHE SPECIALI  

 

La classifica generale premia al termine della gara le prime tre classi che hanno fatto 
completare più sfide ai componenti della propria squadra nel corso dell’iniziativa. 1 
sfida completata = 1 punto. 

 

 

http://www.mosaicosiena.it/cassificayup


 

 
 
 

La classifica Speciale "Squadra Yup!" premia al termine della gara la classe con il 
maggior numero di componenti della squadra. 

La classifica Speciale “FotoMosaico” premia al termine della gara la classe che carica il 
maggior numero di foto nella sfida “FotoMosaico”. 

La classifica Speciale “Km verdi” premia al termine della gara la classe che accumula il 
maggior numero di km percorsi a piedi o in bicicletta nella sfida “km verdi”. 

 

 

PREMI CLASSIFICA GENERALE 

 

6 premi (3 classi scuola primaria e 3 classi scuola secondaria I grado): 

 

PRIMO PREMIO: ATTIVITA’ + BUONO ACQUISTO  

Tutti gli studenti della classe vincitrice, due insegnanti referenti e due adulti per 

ciascun alunno parteciperanno ad un’attività culturale e/o ambientale in uno dei 

territori coinvolti dal progetto MOSAICO . Inoltre la classe vincitrice riceverà un buono 

per l’acquisto di materiale didattico dal valore di 100 euro. 

 

SECONDO PREMIO: ATTIVITA’ + BUONO ACQUISTO  

Tutti gli studenti della classe vincitrice, due insegnanti referenti e un adulto per ciascun 

alunno parteciperanno ad un’attività culturale e/o ambientale in uno dei territori 

coinvolti dal progetto MOSAICO. Inoltre la classe vincitrice riceverà un buono per 

l’acquisto di materiale didattico dal valore di 50 euro. 

 

TERZO PREMIO: ATTIVITA’  

Tutti gli studenti della classe vincitrice, due insegnanti referenti e un adulto per ciascun 

alunno parteciperanno ad un’attività culturale e/o ambientale in uno dei territori 

coinvolti dal progetto MOSAICO. 

NB Se la normativa in materia di salute e sicurezza lo consentirà l’attività sarà svolta 

dall’intera classe con la partecipazione di tutti (adulti accompagnatori e insegnanti). In 

caso contrario ciascuno studente potrà usufruire dell’attività singolarmente con i 

membri del proprio nucleo familiare.  Se la normativa non consentirà neppure ai membri 

di uno stesso nucleo familiare di partecipare alle attività la classe avrà la possibilità di 

convertire il premio in un buono per l’acquisto di materiale didattico del valore pari a 

quello delle attività proposte.  

 

PREMI CLASSIFICHE SPECIALI 

 

Le classi vincitrici del primo posto di una delle tre classifiche speciali si aggiudicano 

fantastici gadget personalizzati del progetto MOSAICO SIENA. 


