
QUARTO MEETING NAZIONALE 
STRESA, HOTEL REGINA PALACE, 14 /15 OTTOBRE 2011 

 
14 OTTOBRE 2011 
 
E’ stata consegnata alla nostra scuola una targa che attesta la nostra adesione alla Rete 
Robocup Junior ITALIA. 
 
Ore 15,30 RELAZIONE INTRODUTTIVA – CARMELO ARCORACI 
 
Evidenzia problematiche/punti deboli riscontrati nell’anno precedente: 
-costi: ospitalità squadre 
-arbitraggi 
-rispetto delle regole di gara 
 
Esamina l’accordo di rete degli anni precedenti per apportarne eventuali modifiche. 
 
Ricorda che : 

• L’ accordo collega in rete le istituzioni scolastiche assumendo la denominazione di “Rete 
di Scuole per la Robocup Jr Italia” 

• la finalità dell’accordo citata nell’art.4 è quella  di favorire il coordinamento su scala 
nazionale,delle istituzioni scolastiche interessate con lo scopo di promuovere la 
“Robotica educativa” nell’ambito dei corsi di Istruzione e la realizzazione della 
manifestazione “Robocup Jr ITALIA” 

 
Per quanto riguarda gli organismi per la realizzazione dell’accordo fa notare che sono stati 
introdotti (art.5) per sopperire alle problematiche riscontrate in precedenza, un Comitato 
Organizzativo che si occuperà di 

• campi 
• regole  
• arbitraggi 
• commissione giudicante 

 
e un Comitato Locale  che si occuperà dell’organizzazione locale dell’evento. 
 
Ore 15,50 PRESENTAZIONE BOZZA DEL BANDO NAZIONALE ROBOCUP JR ITALIA 2012 – 
GIOVANNI MARCIANO’ 
 
La rete di scuole per la robotica Ir Italia organizza per l’a.s. 2011/2012 : 

• la quarta edizione della Gara nazionale Under 19 
• la seconda edizione della gara nazionale Under 14 
• il terzo seminario scientifico Roboscuola 2012 

Spiega che il bando serve per impostare le regole della gara. 
Le gare si terranno a Riva del Garda dal 19 al 21 aprile. 
Sono previste due fasi di iscrizione 

1. dal 31 ottobre al 30 novembre 2011 (garantisce la partecipazione della squadra) 
2. dal 9 al 31 gennaio 2012 è pensata per quegli istituti che per vari motivi non sono 

riusciti a concludere l’iter progettuale entro i termini di scadenza della prima fase. 
Possono aderire salva disponibilità di posti. 

 
A questo proposito si sottolinea l’importanza della formazione dei docenti affinchè  non si 
improvvisino i percorsi didattici.(E noi siamo stati fortunati, la formazione con Simonetta Siega 
è stata sicuramente un’opportunità per mettersi in gioco, adulti e bambini in un percorso 
innovativo). 
Gli iscritti alla rete potranno portare due squadre per gara, i non iscritti una squadra.(modifica 
del bando) 
 
Ore 16,15 INTERVENTO FRANCESCA CARAMPIN e COLLABORATORE 



 
Spiega che le gare verranno organizzate a cura dell’Istituto ITC Tambosi di Trento e che si 
terranno presso il Centro Fieristico di Riva del Garda. 
L’organizzazione sembra già essere a buon punto. 
Si ipotizzano striscioni con nome della Scuola, magliette personalizzate (un colore per gli 
studenti ed un altro per gli insegnanti),trattamenti a mezza pensione a prezzi contenuti(circa 
38 euro)… 
 
 
Alle 16,45 si dividono i gruppi Under 19 e Under 14 
Ci riuniamo con G.Marcianò, Simonetta Siega, alcuni Dirigenti e altre docenti della scuola 
primaria … 
Si esamina il bando per definire le modalità delle gare. 
Le squadre che partecipano dovranno presentare un report di documentazione che spieghi il 
lavoro proposto. 
Tipi di gare: 

1. Dance(prova in presenza): preparare robot in grado di presentare coreografie musicali 
2. Theatre(prova in presenza):scenette in cui robot mascherati agiscono in una 

scenografia(durata gara tra preparazione scenografia,intervista della giuria max 15 
minuti) 

3. Theatre remoto: stessa richiesta del theatre, ma in questo caso la prova non sarà in 
diretta; la scuola partecipante dovrà inviare un filmato del lavoro svolto entro il 31 
marzo 2012 

4. Rescue: (prova in presenza): il robot deve identificare vittime disperse lungo un 
percorso(semplificare il percorso dell’Under 19) 

5. Super team verticale(prova in presenza): gara di Rescue abbinando due squadre, una di 
Under 14 e una di Under 19 

 
Per le gare di Theatre si propone un tema comune. La decisione definitiva però non è stata 
presa, quindi aspetteremo di vedere quale sarà il tema! 
La tematica sarà la stessa per il theatre in presenza e per il theatre remoto. 
 
Gennaio 2012, aggiornamento. 
E’ stabilito il tema per la gara di theatre, sarà la fiaba ”Alice nel paese delle meraviglie”. 
 
 


