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Il C.F.P. di San Giovanni Bianco esercita la propria azione
formativa da oltre 30 anni, offrendo un soddisfacente sbocco occupazionale
nei tre settori professionali che lo caratterizzano sulla base delle realtà
aziendali del territorio.
Gli studenti vengono stimolati attraverso un lavoro simulato
realizzato nei laboratori specifici ed abituati ad avere contatti con il
mercato del lavoro attraverso visite aziendali, alternanza scuola-lavoro ed
esperienze formative presso imprese del territorio.
Obiettivo del Centro è la promozione della professionalità unita ad
un armonico sviluppo della personalità degli alunni nel rispetto
dell’uguaglianza e delle pari opportunità.
Il C.F.P. attiva laboratori di
recupero e di sviluppo degli
apprendimenti e, in relazione
all’area della “flessibilità”, propone
progetti finalizzati a sviluppare
consapevolezza e capacità di
proiettarsi nel futuro come cittadini
responsabili.
Alcuni tra gli
interventi
riguardano: il progetto salute, l’affettività/sessualità, la sicurezza stradale ed
ambientale, il progetto dipendenze,…
I corsi triennali consentono di conseguire un attestato di Qualifica
riconosciuto a livello nazionale, che permette un diretto inserimento nel
mondo del lavoro o la continuità formativa al quarto anno verso la maturità
tecnica con possibile accesso a percorsi di alta formazione.
Sono stati attivati percorsi di IV° annualità nei settori operatore/trice
del benessere (Tecnico per le acconciature) e l’operatore/trice
amministrativo-segretariale
(Tecnico
dei
servizi
di
impresa).

ROBOCUP JR ITALIA 2011 - Catania 14-16 aprile
REPORT DI DOCUMENTAZIONE

La “Rete di scuole per la Robocup Jr ITALIA” è espressione
dell’Autonomia scolastica regolata dal D.P.R. 275/99 (art. 7) che permette
alle scuole statali di operare sinergicamente per obiettivi condivisi e
ritenuti importanti per l’offerta formativa erogata all’utenza.

La Rete di scuole è nata sulla condivisione di una serie di principi EDUCATIVI e
DIDATTICI riferiti alla realtà della scuola italiana. Questi principi e le
conseguenti proposte operative erano stati riportati in un documento del
maggio 2008 dal titolo: Manifesto per una RoboCupJr italiana - una proposta
per la diffusione dell’utilizzo didattico della Robotica nelle scuole a cura di
Andrea Bonarini, Augusto Chioccariello e Giovanni Marcianò. Maggio 2008
L’obiettivo della Rete – organizzare l’edizione italiana della Robocup Jr –
concretizza una spinta al confronto e alla collaborazione tra Istituti scolastici,
elementi che motivano docenti e studenti all’impegno nell’innovazione, sia
didattica che tecnologica, affrontando i problemi che costituiscono uno
standard internazionale dal 2000, quando la Robocup (manifestazione
riservata alle Università di tutto il mondo) ha
proposto le tre “gare” per la scuola: Dance – Rescue – Soccer.
La Robocup Jr ITALIA è Una manifestazione nazionale fondata di tre punti
forti:
1. una struttura che cura l’organizzazione e gestisce gli aspetti di
organizzazione, promozione, svolgimento ai diversi livelli, regionali e
nazionali;
2. un contenuto condiviso, ovvero regolamenti, formule di gara, supporto
formativo e informativo ai partecipanti;
3. una documentazione delle proposte didattiche e del lavoro degli studenti
che coinvolgono l’uso di kit o robot auto costruiti per la partecipazione agli
eventi organizzati dalla Rete. Questo volumetto appartiene alla collana di
documentazione.
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Sul piano organizzativo e gestionale della Rete di scuole lo Statuto prevederà
organismi ben distinti ma fortemente integrati:
COMITATO DI GESTIONE – formato dai Dirigenti scolastici degli Istituti
fondatori o associati alla Rete. Si riunisce due volte l’anno in via ordinaria, e
online per decisioni straordinarie.
ISTITUTO CAPOFILA – come previsto dal DPR 275/99 cura gli aspetti
burocratici, amministrativi e contabili della Rete. Il Dirigente scolastico
dell’Istituto capofila è il legale rappresentante della Rete e provvede a dare
esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione.
COMITATO TECNICO – formato dai docenti referenti degli Istituti fondatori o
associati alla Rete, provvede a definire il Bando e i Regolamenti di gara per la
manifestazione annuale nazionale, trasmettendoli al Comitato di gestione
che li deve approvare.
RICERCATORI ASSOCIATI – portano nella Rete il loro contributo scientifico di
alto livello. Partecipano di diritto al Gruppo Tecnico e un loro rappresentante
al Comitato di Gestione (senza diritto di voto).
ISTITUTI PARTECIPANTI – iscrivendosi alle gare, beneficiano del supporto
della Rete ma non partecipano alle decisioni gestionali o tecniche. La
partecipazione alla gara nazionale li rende idonei per aderire alla Rete.
Diversamente serve il parere del Comitato Tecnico.
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Classe: III° meccanica
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CAP. 1 - DATI GENERALI ALLIEVI

COGNOME

NOME

Benintendi

Daniele

Giupponi

Erich

Midali

Davide

Paninforni

Stefano

Pirletti

Matteo

Regazzoni

Guido

Rinaldi

Davide

LUOGO
NASCITA
San
Giovanni
Bianco
San
Giovanni
Bianco
San
Giovanni
Bianco
San
Giovanni
Bianco
Bergamo
San
Giovanni
Bianco
Bergamo

DATA
NASCITA

LOCALITA'
San
Giovanni
Bianco
San
Pellegrino
Terme

23/08/1994

13/06/1994

21/09/1994

Isola di
Fondra

13/06/1994

Branzi

22/07/1994

Branzi

06/04/1994

Piazza
Brembana

05/08/1993

Zogno

La proposta di adesione al progetto Robocup è stata avanzata
alla Classe Terza

Operatore Meccanico del

nostro Centro di

Formazione Professionale perché, fin dal primo anno, questo gruppo
classe ha dimostrato, accanto a un genuino entusiasmo per le
lavorazioni

meccaniche,

una

disponibilità

al

lavoro

ed

una

correttezza nei comportamenti decisamente superiori alla media.

7

Inoltre, l’interazione tra gli allievi è sempre stata costruttiva e
positiva, sia nelle attività teoriche che in quelle di laboratorio: ciò ha
consentito alla classe di realizzare già durante i primi due anni di
corso, nell’ambito delle Unità di Apprendimento, alcune lavorazioni
particolarmente

significative

quali

la

costruzione

di

uno

schiaccialattine pneumatico.
La possibilità di partecipazione alla competizione nazionale è
stata annunciata ai ragazzi circa un anno fa, in conclusione al loro
secondo anno di corso, vincolandola però ad un impegno nel
recupero dei debiti formativi durante il periodo estivo e ad un
positivo inizio delle attività scolastiche del terzo anno sia dal punto
di vista disciplinare che del profitto.
Nel presente anno formativo, dal momento che i ragazzi
hanno adempiuto agli impegni richiesti, la proposta di adesione a
Robocup 2011 è stata avanzata ufficialmente all’intero gruppo
classe, composto da 14 ragazzi.
Dopo la visita alle fiere settoriali Bi.Mu Sfortec e Robotica
2010 – Mostra della robotica umanoide e di servizio, che hanno
rappresentato ulteriori occasioni di analisi e approfondimento delle
tematiche inerenti il progetto, 7 allievi hanno deciso di raccogliere
l’impegnativa sfida proposta dai docenti, mettendo a disposizione le
proprie energie anche in orari extrascolastici per portare a termine
con successo la progettazione e la realizzazione di Sichi Save.
Fin dalle prime battute ciascun ragazzo ha speso le proprie
migliori competenze e attitudini per poter offrire un contributo
personale alla buona riuscita del lavoro: alcuni ragazzi sono anche
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stati motivati a incrementare le proprie conoscenze professionali
frequentando come uditori in orari pomeridiani un corso avanzato di
Autocad e uno di Inventor organizzati presso il nostro Centro
nell’ambito dei percorsi Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali in
Deroga organizzati da Regione Lombardia.
Il progetto Robocup ha quindi rappresentato un’ulteriore
spinta motivazionale verso l’approfondimento di conoscenze teoriche
e lavorazioni afferenti al settore meccanico; inoltre la partecipazione
alla competizione ha costituito per gli allievi un’occasione unica per
acquisire competenze relative alla programmazione informatica e
per comprendere, attraverso l’esperienza diretta, l’integrazione
sempre più stretta tra elettronica e meccanica nell’ambito della
progettazione e della produzione industriale.
Non

è

superfluo

sottolineare

come

l’adesione

alla

manifestazione abbia ulteriormente consolidato i legami esistenti nel
gruppo classe, costituendo per ciascuno studente un’opportunità di
crescita personale oltre che professionale, dal momento che la
partecipazione ad un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di
un compito così complesso ha permesso ad ogni allievo di esplorare,
attraverso l’esperienza individuale e il rispecchiamento offerto dal
continuo feed-back dei compagni e dei docenti, i propri punti di
forza e le proprie aree di miglioramento anche sul piano del
carattere.
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Per il nostro Centro, inoltre, la partecipazione a Robocup
2011 intende essere il primo passo di una sempre maggiore
attenzione alla promettente frontiera della meccatronica.
Un impulso fondamentale alla realizzazione del progetto è
stato dato dall’insegnante di informatica, prof. Maddalena Cima, che
con il suo entusiasmo ha saputo coinvolgere, oltre che i ragazzi,
anche la Coordinatrice di settore ed i colleghi docenti della classe,
ciascuno dei quali ha offerto il proprio contributo nell’ambito delle
rispettive competenze disciplinari.
E’ stato naturalmente fondamentale il supporto organizzativo
e l’incoraggiamento fornito dalla Direzione del Centro, che pure in
questi dodici mesi ha visto, dopo il pensionamento del precedente
direttore, l’ing. Eraldo Oberti, che è stato anche il primo “sponsor”
interno dell’iniziativa, il rapido avvicendamento di due nuove
referenti la dott. Emanuela Zucchelli e la dott. Nadia Sicheri, attuale
responsabile del nostro Centro. Entrambe hanno fatto tutto quanto
fosse

nelle

loro

competenze

per

arrivare

alla

realizzazione

dell’obiettivo, promuovendo la partecipazione dei nostri ragazzi a
Robocup 2011 presso la Direzione generale di Azienda Bergamasca
Formazione e cercando il sostegno logistico ed economico delle
aziende meccaniche presenti in Valle Brembana, eminentemente
interessate alla crescita professionale dei

nostri ragazzi, che

rappresentano il principale bacino da cui attingono per inserire
nuove risorse umane.
Da ultimo, ma non certo per minore importanza, ringraziamo
Luca Tironi per l’insostituibile supporto fornito nella progettazione
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del software e per la consulenza offerta nella scelta dei materiali e
della componentistica più adeguata ai fini delle realizzazione di
“Sicky Save”.
I docenti impegnati nella realizzazione e partecipazione alla gara
sono i seguenti:
Maddalena Cima: nata il 27 giugno 1972, docente di informatica al
CFP San Giovanni Bianco. L’attività svolta come insegnante è nei
diversi settori “meccanica, servizi impresa ed acconciature” , inoltre
svolge l’attività di tecnico informatico per il CFP

oltre al ruolo di

referente del sito ABF e come responsabile ed esaminatore degli
esami Eipass.
Luca Tironi: nato il 19 maggio 1991, studente universitario alla
facoltà di Ingegneria Informatica; diplomato alla scuola “ITIS G.
Marconi” come “Per. Ind.le capotecnico - Specializz. Informatica”;
con la costruzione e programmazione di un robot per la tesina di
maturità.
Nonostante la sua giovane età ha un’ottima conoscenza di diversi
sistemi operativi e di programmazione, ma per approfondire la sua
conoscenza e attuarla nel mondo del lavoro ha deciso di svolgere
attività lavorative sia collaborando con aziende del settore che
collaborando con la scuola per trasmettere le sue conoscenze ai
ragazzi non solo per quel che riguarda la robotica e programmazione
ma l’utilizzo di programmi in lingua inglese dando quindi un valore
aggiunto.
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CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
ABF”Azienda Bergamasca Formazione” con 7 centri dislocati
nel territorio della provincia di Bergamo, da circa un anno è
diventata partner di EIPASS per permettere ai propri ragazzi non
solo il conseguimento di una qualifica ma di aver l’opportunità di
una conoscenza più approfondita e spendibile nel mondo del lavoro,
nell’ambito informatico certificata da “Certipass” .
Questa opportunità ha permesso alla nostra Azienda di venire
a conoscenza di diversi progetti nazionali.
Al primo incontro avvenuto a Bari presso sede di “EIPASS”,
tra la docente Maddalena Cima e prof. Albano, dopo un lungo
colloquio di presentazione dei reciproci Centri di appartenenza e le
possibilità

di

collaborazione,

il

prof.

Albano

ha

presentato

l’opportunità per i ragazzi di meccanica di venire a conoscenza dell’
utilizzo della meccanica insieme all’elettronica con il conseguimento
di alcuni esami e di avere la certificazione di conoscenza di
automazione e meccanica che porta il ragazzo ad avvicinarsi sempre
più all’esigenze attuali delle aziende.
A tale proposito il prof. Albano ha invitato il nostro Centro
alla “ROBOCUPJR” di Vicenza nell’anno 2010 per approfondire e
vedere le realizzazioni fatte da ragazzi di altri centri e la dinamica di
competizione

nazionale,

dove

gli

stessi

si

trovavano

come

protagonisti della manifestazione.
Dopo la partecipazione a Vicenza, la docente Maddalena Cima
ha proposto alla Coordinatrice di settore meccanico Nadia Sicheri e
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all’ex-Direttore Eraldo Oberti l’iscrizione e partecipazione della
nostra scuola alla successiva edizione. Entrambi i responsabili hanno
accolto la proposta con entusiasmo dando la loro disponibilità e
piena adesione all’iniziativa.
Pertanto nell’ottobre 2010 siamo entrati a fare parte della
rete ROBOCUP JR, non solo per andare alla manifestazione annuale
ma scambiarsi idee ed operare e collaborare con altri istituti.
Subito dopo

l’iscrizione ci

siamo trovati

a

partecipare

all’incontro che è avvenuto a Stresa.
All’incontro hanno partecipato due docenti, la prof.ssa Cima e
il prof. Carlo Foresti docente di tecnologia e disegno tecnico
(manuale e al computer) dei ragazzi di meccanica.
Il prof. Foresti, dopo il convegno, ha espresso i propri dubbi e
perplessità per la realizzazione del progetto, non tanto nell’ambito
meccanico e di assemblaggio ma per l’aspetto elettronico e di
programmazione, in quanto , al momento, la scuola non era in
possesso di un know how adeguato alla realizzazione del progetto.
A questo proposito, con i colleghi di settore abbiamo
esaminato e condiviso il problema al fine di trovare la “nostra”
soluzione.
La prof. Monica Rovaris ha presentato alla scuola l’esperienza
del Sign. Luca Tironi, specializzato ad operare nella robotica.
La condivisione del progetto è avvenuta a 360°, in quanto,
oltre ai professori del settore meccanico (prof.Foresti Carlo e
prof.Bonetti Mauro) che hanno collaborato sia nella realizzazione
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delle modifiche del Robot che alla realizzazione dei disegni in
Inventor, anche il settore artigianato artistico sotto la guida del prof.
Roberto Previtera ha realizzato il campo di gioco con i propri ragazzi
del settore.
A questo proposito la squadra degli AlpineBoys ringrazia la
collaborazione di tutti i docenti.
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CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
(A partire dalla scelta motivata del nome, illustrare dettagliatamente
l’architettura del robot anche
mediante schemi a blocchi, in cui mettere in evidenza l’interfaccia dell’unità
centrale (scheda madre, mattoncino ecc) con le periferiche.)
La scelta del nome forse è stata quella più difficile ma dopo
diverse proposte abbiamo deciso per “SICKY SAVE”.
Il Boe Bot è il robot scelto da noi dal fornitore Parallax, è
composto da due ruote ricoperte da una gomma per non scivolare.
La componentistica utilizzata è basata su una scheda madre
la Board of Education, di cui è già montato il microprocessore BASIC
Stamp 2 alla quale vengono collegati tutti i sensori e tutto ciò che
serve per il funzionamento del robot stesso.
La
piattaforma è inoltre
composta

da

un

a

tre

interruttore

posizioni, un attacco
USB

per

l’attività

caricare
del

robot

quindi
programmazione;
funzionamento
robot avviene tramite delle pile.
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la
il
del

Il robot è dotato di servo a rotazione continua, di due LED
collegati ai pin I/O.
Il tutto viene installato su una piattaforma o telaio dove poi
viene inserito il porta pile.
A questo telaio vanno poi aggiunti i sensori e le pinze che
presenteremo successivamente.
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CAP. 4 – MECCANICA
(Indicare le soluzioni meccaniche adottate, precisando la natura del
contributo apportato al robot, eventuali modifiche ai kit, o soluzioni auto
costruite. Ad esempio realizzazione o modifica del telaio, montaggio dei
motori ecc.
Per le realizzazioni particolari come ad esempio pinze, sistemi di trazione ecc.
sarebbe bene illustrare la documentazione mediante foto o disegni CAD.)
Dopo un accurata costruzione del robot, alle prime prove, ci
si è resi conto che già nel raccogliere la lattina e posizionarla in zona
di salvataggio, si rendevano necessarie diverse modifiche.
In prima battuta, dopo diverse discussioni, i ragazzi hanno
pensato e deciso di apportare una modifica al robot e dopo essersi
consultati con il prof. di meccanica Mauro Bonetti, hanno inoltre
deciso di allungare le pinze e creare un asta di supporto alla lattina
affinché non si ribaltasse.
Il primo step è stato lo studio del progetto del disegno con il
prof. Foresti, dopo di che in officina c’è stata la realizzazione dei
pezzi da aggiungere.
Continuando a fare le prove, ci si è accorti che il robot nel
movimento di salita, urtava con le pinze, per cui si è deciso di
modificarle riducendole ed arrotondandole, affinché non toccassero
e/o facessero scivolare il robot stesso.
Vi sarà possibile vedere, in seguito, i disegni delle modifiche
delle pinze realizzati con INVETOR. Il fermo entra nella parte destra
della pinza e si blocca per far si che la stessa non si muova o si
sposti dal punto richiesto.
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Pinza destra del robot

Fermo lattina

Pinza sinistra del robot
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CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
(Indicare l’unità (o le unità) centrale adottata, precisando se si tratta di un kit
o di una soluzione auto costruita. In questo caso indicare in apposita figura
numerata e commentata, lo schema elettrico.
Indicare in ogni caso i dati tecnici di cui si dispone, come ad esempio
l’alimentazione, il firmware necessario, eventuali requisiti, le modalità di
interfaccia con il PC ecc.
L’unità di controllo della macchina e stata acquistata (sempre dalla
Parallax). Il kit era completa di tutto.
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CAP. 6 – SENSORI
(Descrivere i sensori impiegati, il loro collegamento con l’unità centrale, nel
caso si tratti di sensori auto costruiti o sono stati significativamente
modificati, allegare lo schema elettrico ed una breve descrizione. Se la natura
meccanica del sensore è rilevante, aggiungere disegni cad o foto.)

Un

primo

sensore

scelto

nella

costruzione del nostro robot è il
sensore ad ultrasuoni ad intervalli
regolari di tempo ed il controllo di
ricezione.

Altro sensore utilizzato è quello dl
colore. In fase di prova decideremo
se saranno utilizzati tutti o solo la
web

cam

.

Anche

argomento successivo.

questo

sarà
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Questo accessorio studiato
appositamente
per
il
BoeBot, è in grado di
individuare
oggetti
nell'ambiente in base al
loro colore e stabilirne la
posizione.
Non si tratta quindi di una
"semplice" telecamera per
riprendere immagini ma di
un sensore più sofisticato
che permette di vedere gli
oggetti
a
colori
e
distinguerli
all'interno
dell'immagine;
proprio
quello che fanno i nostri
occhi
!
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CAP. 7 – ATTUATORI
(Descrivere gli attuatori impiegati, il loro collegamento con l’unità centrale,
nel caso si tratti di azionamenti auto costruiti allegare lo schema elettrico ed
una breve descrizione. Nel caso gli azionamenti non siano stati documentati
nella sezione relativa alla meccanica, inserire foto o
disegni CAD.)
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
(Descrivere l’ambiente di sviluppo impiegato ed il linguaggio di
programmazione, precisandone la versione. Spiegare la motivazione della
scelta.)
Considerando la scelta fatta rispetto al robot e alle caratteristiche
dello stesso si è deciso di utilizzare come ambiente di sviluppo il
“BASIC STAMP EDITOR”.
La versione utilizzata è la “P BASIC 2.5”, in quanto il cip microcontrollore funziona con PBASIC.
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CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
(Descrivere il software originale prodotto per implementare il robot (o i robot
se più di uno).
Per i linguaggi grafici si possono inserire le immagini di sezioni del
programma.)
Problemi riscontrati:
riconoscimento linea
riconoscimento ostacoli
gestione pinze per prendere e alzare lattina
posizionamento lattina su postazione di “salvataggio”.

Tramite la webcam l’immagine viene suddivisa in 9 quadrati e in
base alla posizione del nero nell’immagine il robot prosegue dritto
oppure ruota a destra o sinistra.
Stesso metodo utilizzato per riconoscere la lattina, quando viene
rilevato il color grigio metallizzato e il baffo di contatto riceve il
segnale di chiusura delle pinze.
Sempre con la webcam riconosciamo il diverso colore degli ostacoli e
si sceglie di aggirarli o di spostarsi.
Al contatto con il sensore, si stringono le pinze. Oltre ad un
movimento orizzontale viene effettuato un movimento verticale.
Anche per il riconoscimento della linea utilizzeremo una procedura
simile.
Il robot inoltre dopo aver depositato la lattina in zona di salvataggio
allarga le pinze e arretra.
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CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
(Precisare la o le fonti di alimentazione del robot, indicandone tensione
nominale e (se nota) carica nominale.)
Il Robot “Sicky Save” utilizza come fonti di alimentazione PILE
ricaricabili di tipo “AA”.
Per questo abbiamo pensato di acquistare 12 pile per poter gestire
le diverse gare.
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