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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.
Sul piano organizzativo e gestionale della Rete di scuole lo Statuto
prevederà organismi ben distinti ma fortemente integrati:
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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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M. BECHINI, M. BUCELLI, J. DE SANTIS,
L. GALGANI, E. GEGA
con
S. GINANNESCHI, M. MARTORELLI,
G. ROSANO e G.ROSATELLI

FERMI
PARTECIPA ALLA GARA DI

RESCUE

Istituto - Liceo Scientifico
Enrico Fermi Casteldelpiano (GR)
Classe – II B
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CAP. 1 - DATI GENERALI
1.1 LA SQUADRA

Team
Michele BECO Bechini
Michele BUCH Bucelli
Jacopo PINO De Santis
Leonardo SOLGONS Galgani
Endrit GEGMAN Gega

Suppoter
Simone GIMO Ginanneschi
Marco IL PANZA Martorelli
Ginevra GINE Rosano
Guido IL BUDDHA Rosatelli
Staff supporter
Tiziana TIZI Ricciardi

“Nanny”
Cristina LAMASSAI Massai
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1.1.1 Presentazione
DELLA SQUADRA
Team
Michele BECO Bechini

AVATAR:
CARATTERISTICHE –
Punti di forza: E’ in grado di distrarre l’avversario parlando per
ore ed ore, come fa con l’insegnante quando non ha studiato.
Sa intrattenere il gruppo durante il viaggio con partite a scopa
alle quali si dedica con la foga caratteristica del suo paese di
origine, Piancastagnaio, sfoggiando anche in tale contesto una
sciolta parlantina ed una terminologia appropriata: trattasi di
colorito linguaggio vernacolo, tra le cui espressioni segnaliamo
“Mira chestu” (Guarda questo), “Siee” (Ma figurati!) e
“Nun cell’émo” (Non ce lo abbiamo) .
Punti di debolezza: conduce seco
sacchetti
di
uova
fresche,
con
immaginabili conseguenze (per sé e/o per
gli altri…)
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Michele BUCH Bucelli

AVATAR:
CARATTERISTICHE –
Punti di forza: La leggenda tramanda che sia onnisciente; non
risulta vocabolo in italiano, latino, greco, inglese, spagnolo,
ugro-finnico o sanscrito che egli (anzi: Egli) non sia in grado di
decodificare, traducendolo in linguaggio C. Il suo obiettivo è la
conquista dell’Universo, o, in subordine, solo di questa
Galassia. Al proposito ha elaborato un perfettissimo piano che
però non è stato ancora applicato per un problema specifico:
non riesce a farlo capire a nessuno.
Punti di debolezza: non risultano, a meno che non si voglia
dare una lettura morale dei punti di forza…Ah, anzi, uno:
riesce a far rompere il robot anche solo toccandolo con un
dito; per porre rimedio al problema, sta mettendo a punto un
metodo di trasmissione del pensiero
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Jacopo PINO De Santis

AVATAR
CARATTERISTICHE –
Punti di forza: Capace e volitivo, si applica con costanza alla
soluzione dei problemi; ma, come il giovane Luke Skywalker,
deve ancora imparare a usare la Forza. E’ molto fashion e per
questo può essere considerato lo stilista del gruppo, anche se
ottiene scarso successo con il Buch, che indossa solo felpe
grige.
Punti di debolezza: ha un occhio di falco (ehm…)
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Leonardo SOLGONS Galgani

AVATAR

CARATTERISTICHE –
Punti di forza: Genio della tecnica, onora il nome che porta
riuscendo a costruire qualunque tipo di meccanismo; ha una
capacità di lavoro incredibile e non si ferma prima di essere
arrivato ad una soluzione.
Punti di debolezza: come il suo Avatar, si esprime in un
linguaggio incomprensibile, da lui inventato. Le regole base di
questo linguaggio sono:
1) non esistono parole di più di due sillabe
2) se esistono, basta troncare il finale
3) solo le consonanti sono obbligatorie, mettete le
vocali a piacere
4) cambiando l’ordine delle sillabe, il risultato non
cambia
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Endrit GEGMAN Gega

AVATAR

CARATTERISTICHE –
Punti di forza: Basta guardarlo…Che uomo! Solido e volitivo, è
capace di resistere a qualunque tipo di stress, e soprattutto al
Bucelli, che finge di ascoltare, mentre in realtà pensa a dei
piani alternativi perché l’Universo lo conquisterà lui!
Punti di debolezza: essendo un latin lover, rischia di essere
rovinato dalle donne!

11

Suppoter
Simone GIMO Ginanneschi

AVATAR
CARATTERISTICHE –
Punti di forza: E’ l’uomo più dolce del mondo, capace di
ascoltare e di dare consigli…
Animo avventuroso, gli piace viaggiare con il suo Apecarastronave verso ultramondi che “voi umani non potete
neppure immaginare” . Si diverte a costruire mini robot con
cui fa giocare Oscar nei momenti di pausa.
Punti di debolezza: per alimentarlo, occorre un
intero fast food, comprensivo di insegna
luminosa e di giocattoli per l’Happy Meal.
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Marco IL PANZA Martorelli

AVATAR

CARATTERISTICHE –
Punti di forza: Una vera inarrestabile molla, sempre in
movimento, pieno di simpatia e di energia. Molto versatile, si
adatta a qualunque situazione. E’ appassionato di musica,
perciò ha anche il ruolo di menestrello del gruppo.

Punti di debolezza: dov’è il bottone per spegnerlo?
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Ginevra GINE Rosano

AVATAR

CARATTERISTICHE –
Punti di forza: Basterebbero gli occhi: di un colore incredibile,
dolci e magnetici!
Ma invece abbiamo anche un caratterino determinato e tanta,
tanta dolcezza…E poi facilità di legare con il gruppo,
disponibilità all’aiuto e grande capacità di lavoro.
Punti di debolezza: scarsa consapevolezza dei propri punti di
forza!
Vado…
o

non

vado…

all’interrogazione?
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Guido IL BUDDHA Rosatelli

AVATAR
CARATTERISTICHE –
Punti di forza: Il dio e la mascotte del gruppo al tempo stesso.
Una bomba di energia e di determinazione, che tutto vuole
fare, sapere e capire. E poi… ha le guanciotte antistress!

Punti di debolezza. DEBOLE, IO? Ma… stiamo scherzando,
vero?
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Staff supporter
Tiziana TIZI Ricciardi
AVATAR

“Nanny”
Cristina LAMASSAI Massai

AVATAR
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1. 2 LA SCUOLA

La nostra scuola si trova nel paese di Casteldelpiano, alle
pendici del MONTE AMIATA, al margine orientale della
provincia di Grosseto.
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E’ un Liceo Scientifico con due sezioni: la sezione A
(potenziamento delle lingue straniere) e la sezione B
(potenziamento delle materie scientifiche - ex PNI).
Gli alunni sono circa 200, il corpo docente è costituito da
20 insegnanti.
Il Dirigente Scolastico è il prof. Franco Lovari.
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CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
Abbiamo chiesto al nostro docente responsabile, la prof.ssa
Massai, di delineare per noi la storia del team e i dati di contesto.
Quello che segue è il risultato, da noi approvato e sottoscritto
(anche se con alcune riserve sulle parti patetiche…)
***
La storia della partecipazione del Liceo Scientifico Fermi alla
Robocup jr Italia inizia ad ottobre 2009, con un alunno della classe
prima che si avvicina all’insegnante di italiano…

PROLOGO
Descrizione della scena: Lei - speranzosa in una domanda volta a
chiarire i dubbi dell’alunno sul concetto di pietas nell’Eneide…In
effetti, già il sorriso dell’alunno, simile a quello dei suoi figli sul
punto di chiedere una sovvenzione (mutuo?) per il sabato sera,
dovrebbe chiarirle la situazione: ma la categoria, si sa, non è delle
più aquiliformi… – Lei sorride, in attesa.
Lui – felpa quadrettata e sguardo acuto di quelli che ti trapassano
appena ti siedi alla cattedra e il primo giorno pensi “mmm…questo è
bravo bravo, mi ci gioco la laurea” e il secondo giorno ti ha già
interrogato (dandoti un voto che non saprai mai) – Lui sorride
sicuro, con dietro due o tre supporter felpe-miste; poi spara,
conciso:
<<Prof, noi l’anno scorso abbiamo partecipato ad una gara di
robotica con la scuola media e vorremmo sapere se è possibile
partecipare anche quest’anno…>>
Poi tace, in attesa, e nella mente dell’insegnante si accendono
contemporaneamente almeno cinque aree:
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-

-

-

-

Area docente-di-lettere “Robotica?” “…?...” “Forse è una
figura retorica?”
Area docente-accoglienza “La scuola è pronta ad ascoltare
tutte le vostre proposte ed a cercare di soddisfare i vostri bisogni”…
Perché non ti sei morsa la lingua mentre lo dicevi, disgraziata? Se
ora dici di no, bella coerenza!
Area docente-orientamento “Il Liceo Scientifico sviluppa le
capacità logico-matematiche e vi mette in grado di affrontare
qualunque facoltà scientifica” … E ora cosa gli racconti, demente,
che la sviluppi solo con gli esametri? Dove hai messo gli occhiali
para-sputi?
Area docente-P.O.F. alle prese con Dirigente e DGSA “Lo sa,
Lei, che quest’anno non ci sono soldi neppure per finanziare i
progetti consolidati della scuola? “Lo sa, Lei, che il collegio docenti
ha sconsigliato qualunque nuovo progetto?” “Lo sa, Lei ….(seguono
ipotesi rovinosissime a piacere)” – Oddio, e ora al Dirigente che gli
racconti?
Area docente-insegnare-è-il-lavoro-che-ho-scelto-e-non-locambierei-con-nessun-altro-a-costo-di-qualunque-sacrificiosoprattutto-quando-mi-guardano-con-quegli-occhi-speranzosi…
Chiaramente e - rovinosamente - prevale sempre l’ultima area e,
prima di poterli fermare, gli organi fonatori si sono già organizzati
contro di te:
<<Sì, penso di sì… Lasciatemi informare. Chi è l’insegnante che vi ha
seguito l’anno scorso?>>
Simile risposta potrebbe celare una tattica temporeggiatrice, che
come noto è stata utile in molte vittorie romane… ma la nostra
docente, più che a Quinto Fabio Massimo, appare in genere simile a
Varo quando si inoltra nella selva di Teutoburgo, e il fatto di non
essere mai stata massacrata dai Germani è dovuto solo all’essere
divenuti i medesimi capaci di commiserarci dall’alto della loro
potenza economica e delle loro Wolkswagen Passat/BMW
serieZ/Audi A7/ Mercedes Classe E (N.B. La prof ha una Panda).
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Alla scena precedente, perciò, seguono e si susseguono varie scene
di contatti con il collega delle medie, varie scenette di illustrazione
del progetto ai colleghi, varie sceneggiate per inserire il progetto nel
POF… Ma alla fine, la storia della partecipazione del Liceo Scientifico
Fermi alla Robocup jr Italia può cominciare.

ATTO I
LA SQUADRA

La formazione della squadra è avvenuta sulla base degli alunni
iscritti alla classe prima che avevano già partecipato ad un progetto
di robotica alla scuola secondaria di primo grado; a questi se ne
sono aggiunti altri sulla base dell’interesse. Non è stato necessario
effettuare alcuna selezione: tutti i partecipanti al progetto sono stati
poi coinvolti nella gara, alcuni come squadra effettiva, alcuni come
supporter. La scelta dei membri effettivi è stata effettuata dai
ragazzi stessi, sulla base delle caratteristiche dei singoli individui,
ognuno dei quali rappresenta un punto di forza, come già illustrato
al punto 1 di questo report.
LE FAMIGLIE
Le famiglie hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa,
partecipando sempre alle riunioni effettuate ed accollandosi ogni
onere finanziario derivante dalla partecipazione.
ALTRE COLLABORAZIONI
Sono state effettuate numerose richieste di collaborazione e/o
sponsorizzazione agli Istituti di Credito e alle Ditte presenti sul
territorio, ma solo la Ditta TOSTI s.r.l. ha aderito all’iniziativa con
una sponsorizzazione di 250 euro che sono stati utilizzati per
l’acquisto di una parte del materiale.
E’ necessario osservare che il nostro contesto non è favorevole da
questo punto di vista; viviamo infatti in una zona di montagna in cui
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le attività sono prevalentemente legate al turismo ed ai servizi, con
una popolazione scarsa ed uno sviluppo industriale bassissimo. Ne
consegue uno scarso interesse per le attività ad alto contenuto
tecnologico come la nostra.

ATTO II
VICENZA 2010
Per raccontare la partecipazione a Vicenza, preferisco fare
riferimento alla lettera scritta agli organizzatori al ritorno dalla Gara,
perché mi pare che renda bene lo spirito del momento:
“Confesso che ero molto perplessa quando mi hanno chiesto di
accompagnare a Vicenza i ragazzi del progetto Robocup: ma
insomma, proprio io, l’insegnante di italiano???
Uffa – mi dicevo – chissà che ci faccio per tre giorni in mezzo a
quella gente lì, tra linguaggi di programmazione e pezzi meccanici!
Ma poi ho pensato alle facce dei ragazzi di fronte a un <<No, non si
può andare perché…>> - ho pensato a tutte le volte che io mi sono
sentita dire << no, non si può perché…>> ( ma tutto quel che seguiva
non l’ho sentito mai, mi rimaneva solo la delusione nel cuore); ho
preparato il borsone e vai – mi sono ribadita – questa è la volta che
ne perdi uno per strada … In effetti facevamo un po’ pena un po’
tenerezza con gli zainetti in spalla e il robot (Oscar = ‘o scarrafone,
per il suo aspetto estetico non proprio degno di Fidia…) dentro ad
un beauty case… Sali sull’autobus scendi dall’autobus risali
sull’autobus riscendi dall’autobus sali sul treno scendi dal treno risali
sul treno riscendi dal treno …-Sì, dai, qualcuno l’ho perso - mi sono
detta scendendo alla stazione di Vicenza. Invece erano tutti lì,
piccoli, e il capo della banda è il più piccolo di tutti…
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In effetti, quando siamo entrati alla Fiera e si sono trovati intorno
quei giganti di IV e di V, i FERMINI un attimo di defaillance l’hanno
avuto e il loro coach (la qui presente) ha dovuto faticare non poco a
rinverdire il motto
L’importante non è vincere , ma imparare
Il motto migliore sul momento appariva piuttosto
L’importante è fuggire con stile
Ma è stato solo un attimo

Con mezzi di fortuna è iniziato l’allenamento e ‘oscar-rafone è stato
preparato per la gara.
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Io, palesemente inutile (soffrivo ai richiami dell’altoparlante che
invitavano gli insegnanti ad allontanarsi dai tavoli… la mia presenza
era del tutto superflua!), mi dedicavo allo striscione:

Tanto per chiarire, il motto è MAXIMI MINIMIS - i più grandi con le
più piccole cose – perché davvero questa scuola a questi ragazzi che
si meriterebbero il massimo in tutto, dà il minimo e a volte anche
meno… Tanto per chiarire, il viaggio a Vicenza se lo sono pagato, il
tempo per lavorare al robot se lo sono trovato, tra una versione di
latino (!!!) e un compito di matematica, e se lo sono gestito dentro
un laboratorio che mi vergogno a chiamare tale… Tanto per chiarire,
in una scuola dove ai professori e a tutto il personale si chiede
sempre di più, dando sempre di meno.
Ma non divaghiamo!
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Che il motto fosse efficace i FERMINI MINIMI SED MAXIMI l’hanno
dimostrato nelle prime gare, dove abbiamo avuto un risultato
insperato

E conseguenti moti di esultanza
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Il ritmo era incalzante, ma non sono mancati i momenti piacevoli

(!!!!)
A questo proposito, lode e merito ai genitori, agli insegnanti e a
tutte le persone che hanno partecipato all’organizzazione e si sono
occupati davvero di tutto, non facendoci mai sentire soli e
risolvendo qualsiasi piccolo problema con cortesia e partecipazione.
Un grazie specialissimo al mio referente, il signor Silvano Laghetto:
non lo sa, ma se non avessi parlato con lui il giorno prima della
partenza, a Vicenza non ci sarei mai venuta… Ero così scoraggiata!
Invece la sua a gentilezza e la sua sicurezza ( “abbiamo organizzato
tutto” ) mi hanno convinta e … aveva ragione lui! Era tutto
PERFETTO!
Conoscere persone così, che ancora credono nella scuola e nel suo
valore e che impegnano se stessi senza guardare l’orologio per
offrire ai ragazzi le migliori opportunità di formazione, fa venire
voglia di continuare a lavorare e a sperare!
Alla fine, non siamo stati tra i premiati con la coppa, ma il nostro
premio l’abbiamo abbiamo avuto lo stesso… No, non solo la
medaglia che vedete nelle foto….
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Il nostro premio è stata la possibilità di vivere questa esperienza e di
conoscere tutti voi.

GRAZIE ITIS
“A. ROSSI”
GRAZIE
VICENZA
ATTO III
IL PREMIO INATTESO
Una piacevole appendice all’avventura vicentina è stata la notizia della
consegna di un premio inatteso; infatti, non essendoci classificati per la
finale, eravamo ripartiti prima della premiazione ed una volta arrivati a
casa abbiamo scoperto… di aver vinto lo stesso!
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Ecco la lettera che mi ha fatto saltare dalla sedia:
“Cara Collega,
sono lieto di comunicarLe che avete vinto un premio: “al robot più
potente: quello in cui è più forte lo spirito della Robocup”!
Ed ecco il premio:

ATTO IV
UN NUOVO ANNO, UNA NUOVA SFIDA
La partecipazione alla Robocup Jr 2011 è stata più semplice dello scorso
anno da un punto di vista organizzativo: infatti, il progetto era già
inserito nel POF, aveva un proprio finanziamento (anche se minimo) e
soprattutto il Liceo Fermi fa ormai parte della Rete di scuola per la
Robocup Jr - notizie ed attività, tutto è più facile e veloce.
La squadra è composta dal team – che è rimasto invariato – e dai
supporter che hanno visto due abbandoni e tre new entry (vedi punto
1).
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L’intenzione è quella di estendere il progetto ad un numero sempre
maggiore di alunni, ma purtroppo è necessario fare i conti con la
situazione finanziaria dell’Istituto che, alla luce degli ultimi
provvedimenti amministrativi, si trova con scarsi finanziamenti. La
speranza è che a partire dal prossimo anno scolastico, quando si andrà a
formare un nuovo Polo Scolastico che aggregherà il Liceo Scientifico
“Fermi” di Casteldelpiano all’ISIP “Da Vinci – Balducci” di Arcidosso, sia
possibile mettere in comune risorse e bagaglio tecnico, per
incrementare le nostre possibilità di partecipazione.
Ma torniamo ad oggi: la preparazione per la gara 2011 è stata intensa e
molto formativa. Come sarà documentato dalle pagine successive (vedi
appendice 2), il team ha lavorato con frequenza settimanale. L’obiettivo
era costruire un robot performante in tutte le situazioni e soprattutto
migliorare la pinza, l’anno scorso inefficace. Quante prove, quanti
problemi…e quante soluzioni! Ogni volta li guardo lavorare, scherzare,
fare calcoli al computer, attaccare nastro adesivo, smontare ruote… E so
che i loro pensieri sono come l’erba fresca della primavera: qui da noi, in
montagna, d’inverno quasi ti scordi che c’è; anzi, arriva un momento
dell’inverno, in quei giorni di nebbia in cielo e in terra, quando pensi che
ormai non crescerà più. Poi basta un giorno di sole, ed eccola: timida,
poi fiduciosa, infine gloriosa di vita e di fiori, pronta a crescere senza che
tu te ne accorga….sì, proprio come loro…Mi sono voltata un attimo ed
eccoli qui, il biennio è finito e…voleranno via! Ma ancora qualche giorno,
dai…Prima si vola a Catania!

ATTO V
CATANIA 2011
Come ogni rappresentazione classica, anche la nostra segue le regole
aristoteliche e si divide in cinque atti: l’ultimo è ancora tutto da scrivere,
ma a livello organizzativo è pronto: quest’anno, addirittura, si vola!
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E così anche il viaggio, l’occasione formativa per eccellenza, entra a far
parte a tutti gli effetti della Robocup Jr ed in questo meraviglioso
centocinquantenario unisce l’Italia “Dall’Alpi alla Sicilia”. Mi sono quasi
commossa quando ho visto la lista del superteam << Prof, siamo con una
squadra di Domodossola!>> - Partiamo dalla Toscana subappenninica
per trovare dei compagni subalpini in quella Sicilia subetnea che
Giuseppe Cesare Abba definì, nel suo Da Quarto al Volturno, “una terra
che brucia in mezzo al mare”. – Così ho pensato – ma ai ragazzi non ho
detto niente, non voglio che mi prendano in giro anche per questo…
Però…
♫ Poropo/Poropo/Poropopopopopo…Frate-elli-i..♫
lo canticchio sottovoce e … non so se a Catania saremo proprio Mille…
Ma comunque sia… Viva L’Italia! (e viva la Robocup Jr!).
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CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT

3.1. IL NOME
Il nome è OSCAR.

L’etimologia del nome risulta a tutt’oggi controversa. Si riportano
le principali ipotesi al riguardo.

a)

IPOTESI ESTETICO-LETTERARIA
Secondo questa ipotesi, il nome alla Creatura sarebbe stato dato
dall’insegnante che, condotta dagli alunni a vedere il neonato
robot, tra grida di giubilo, avrebbe a sua volta gridato, ma di
orrore: “Marroonna quant’è bruuuttooo”; poi, accortasi della
delusione degli allievi, avrebbe cercato di rimediare con un “
Vabbè, ragazzi…ogne scarrafone è bell’a’mmamma soia” e si
sarebbe lanciata in una apologia letteraria della Metamorfosi di
Kafka, indimenticabile tesina (scaricata da internet) del primo
quadrimestre.
Da qui il nome O’SCAR(rafone) = lo scarafaggio.

b)

IPOTESI PATETICO-COMICA
Secondo questa ipotesi, OSCAR sarebbe il soprannome di un
compagno di classe sfortunato, eterna vittima perseguitata da
genitori ed insegnanti con l’assurda fissazione che a scuola si
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debba studiare. Il poveretto, un moderno David Copperfield
all’eterna ricerca del libretto delle giustificazioni, è rimasto nella
storia per aver risposto all’insegnante di inglese che domandava
chi fosse OSCAR WILDE: <<Mio zio>> ( i meglio informati
sostengono abbia risposto in idioma toscano corretto “il mi’tzìo” ).
c)

IPOTESI ASTROFISICO-FANTASCIENTIFICA
Alcuni scienziati sostengono invece che OSCAR, apparentemente
costruito con pezzi Lego di scarto (da cui il nome, ‘O-SCARto), sia
invece una intelligentissima e gentile creatura aliena, un
Superman piovuto dallo spazio e rassegnatosi ad incarnarsi
(inbullonarsi?) in questa fragile macchinetta. Tale ipotesi sarebbe
dimostrata dall’espressione che Oscar assume ogni volta che
Ginevra gli si avvicina, delineando improbabili cuoricini sul
monitor, e dall’allergia alla polvere del Laboratorio scolastico, che
pare contenga (oltre a residui di neuroni esauriti) anche resti di
Cryptonite.

d)

IPOTESI GENETICO-ENIGMISTICA
Altri scienziati sostengono che OSCAR sia il frutto di una
modificazione genetica del suo creatore, il Bucelli: questi avrebbe
una nonna friulana ed in onore del CARSO porterebbe questo
secondo nome. Il nome CARSO è stato utilizzato in anagramma per
il suo gemello-macchina, perché l’anagramma del primo nome,
CUBELLI, appariva più adatto a un dado da brodo. Il Buch appare
clonato nelle principali movenze e soprattutto nel linguaggio: i due
fratelli sono stati visti spesso parlare tra di loro con termini
incomprensibili
quali
RAZIOCINIO,
EPISTEMOLOGIA
o
OMOTELEUTO.
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e) IPOTESI ENIGMISTICA PURA
Altri ancora sostengono che O.S.C.A.R. è un acronimo; ma,
d’accordo sul principio, litigano poi vergognosamente al momento
di sciogliere l’acronimo stesso. Ecco alcuni pareri:
Ogni
Studente
Cresce
Attraverso (la)
Robotica
O’
Scarrafone
Conquisterà
A’
Robocoppa
e…
Ora
Sapete
Chi
Aveva
Ragione?
☺
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3.2 STRUTTURA DEL ROBOT
Il robot ha un processore collegato direttamente alle batterie che
spartisce l’alimentazione a sensori e motori, collegati al blocco centrale
attraverso cavi di tipo RJ12; dai sensori viene
letto

l’input,

mentre

il

processore gestisce la potenza
da

dare

ai

motori.

L’alimentazione è fornita da
una batteria al litio in dotazione
al kit Lego Mindstorms NXT.
I sensori sono due sensori di
luminosità ed uno di contatto. Gli attuatori sono tre motori Lego, due
per il movimento e uno per il braccio meccanico che solleva la vittima.
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CAP. 4 – MECCANICA
La base del robot è costituita dai due motori dedicati al movimento;
questi due motori, posti uno a destra e uno a sinistra, regolano la
velocità delle ruote del lato su cui si trovano; differenziando le
velocità dei due motori si può far curvare il robot. Ogni motore ha
collegata direttamente una delle due ruote del suo lato, mentre la
seconda ruota è collegata tramite ingranaggi, fissati ai motori
utilizzando due sbarrette forate, in modo da impedire che si
stacchino dal robot o si muovano durante la gara. I motori sono
tenuti insieme tramite delle sbarrette trasversali, e sono montati al
contrario, ovvero con la parte frontale sul retro del robot, per
bilanciare il peso della vittima durante il trasporto ed impedire che il
robot perda l’equilibrio e si ribalti.
Sopra i due motori principali ne è collocato un terzo adibito al
funzionamento del braccio meccanico. Quest’ultimo è costituito da
una pinza che si apre e si chiude, che ha lo scopo di afferrare la
vittima, collegata al motore in modo da poter ruotare e di
conseguenza alzarsi e abbassarsi. Il meccanismo che fa aprire e
chiudere la pinza si muove molto più velocemente del sistema di
sollevamento, quindi nella pratica l’apertura o chiusura avviene
prima dell’inizio della rotazione che alza o abbassa il braccio.
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Davanti ai motori sono fissati i due sensori di luminosità, puntati
verso il basso, mentre sul retro ne è fissato un altro, puntato
orizzontalmente, per l’individuazione della zona dove depositare la
vittima. Sempre nella parte frontale, sopra ai sensori di luminosità, è
collocato il sensore di contatto, davanti al quale è montata una
specie di paraurti che aumenta la zona coperta dal sensore e
impedisce che il robot incontri un ostacolo senza individuarlo.
Sopra al tutto è fissato il processore, al quale sono collegati gli altri
componenti.

37

CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
L’unità di controllo del robot è un blocco processore incluso nel kit Lego
Mindstorms NXT. Il processore contiene al suo interno una sorta di
sistema operativo che consente di scegliere quale programma avviare
tra i programmi scaricati sul blocco. Il download del programma viene
fatto tramite il programma RobotC attraverso un cavo USB.
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CAP. 6 – SENSORI
I sensori utilizzati sono quattro in tutto: due sensori di luminosità puntati
verso il basso, che vengono utilizzati per stabilire il colore del pavimento,
un altro sensore dello stesso tipo che viene invece direzionato
orizzontalmente, con la funzione di individuare il piedistallo per
depositare la vittima, ed un sensore di contatto per individuare gli
ostacoli nella prima parte del percorso e le pareti e la vittima nell’ultima
stanza. E’ stato scelto il sensore di contatto, anziché il sensore sonar
utilizzato più comunemente, perché più semplice da usare e da
interfacciare con il programma.
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CAP. 7 – ATTUATORI
.
Gli attuatori sono tre motori Lego, due dei quali sono utilizzati per il
movimento del robot mentre l’altro è utilizzato per il braccio meccanico
che solleva la vittima.
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
L’ambiente di sviluppo è il programma Lego RobotC, versione 1.05, che
utilizza il linguaggio C con l’introduzione di alcune funzioni e variabili per
l’interfacciamento con il robot; lo abbiamo scelto perché conoscevo già
il C e perché è più usabile dei corrispettivi linguaggi grafici
(programmazione fatta con diagrammi di flusso e non testuale). Inoltre il
linguaggio prevede un metodo molto semplice di interfacciamento con
sensori e motori, che vengono trattati come variabili.
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CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
Per comodità, il programma è stato suddiviso in subroutine che svolgono
le principali funzioni: seguire la linea, evitare l’ostacolo e svolgere tutti i
compiti della terza stanza. Il programma non utilizza multitasking. Le
subroutine vengono chiamate quando necessario dalla task unica e
principale (task main). Tutti i valori costanti all’interno del programma
sono definiti con direttive del preprocessore #define e raggruppati
all’inizio del listato in modo da facilitare la regolazione dei valori
principali durante le prove e delle soglie di luminosità prima della gara.
Sono invece definiti come variabili globali (ovvero accessibili da qualsiasi
subroutine, task e funzione del programma) tutti quei valori che
potrebbero variare durante lo svolgimento.

Task principale - task main()
Questa task svolge solamente la funzione di coordinare tutte le
subroutine del programma.
Vengono in primo luogo eseguite alcune istruzioni di inizializzazione: la
velocità del motore che regola il braccio meccanico viene impostata per
sollevarlo e tenerlo alzato e viene impostata una variabile che indica che
le velocità dei motori che gestiscono il movimento devono essere
invertite (i motori, infatti, sono montati al contrario per esigenze di
stabilità).
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Quindi, viene avviato un ciclo continuo nel quale vengono chiamate le
subroutine di volta in volta necessarie.
Subroutine per la linea - sub LINE_FOLLOW()
Questa subroutine gestisce il movimento del robot mentre segue la linea
nera; viene chiamata dalla task principale ad ogni ciclo di programma.
L’algoritmo, molto semplice, prevede che la linea si trovi in mezzo ai due
sensori di luminosità puntati verso il pavimento. Per determinare il
colore di un sensore vengono usate delle soglie di luminosità, dichiarate
come costanti con una direttiva #define e diverse per ognuno dei due
sensori; tali soglie indicano il valore di distinzione tra il bianco e il nero:
se il valore letto dal sensore è superiore alla soglia, allora il sensore si
trova sul bianco, se invece è inferiore, il sensore si trova sul nero. Un
metodo analogo viene utilizzato per determinare se il sensore si trovi o
meno sull’argento, naturalmente con soglie diverse.
se il sensore sinistro è sul bianco e il sensore destro è sul bianco
va avanti
se il sensore sinistro è sul bianco e il sensore destro è sul nero
gira a destra
se il sensore sinistro è sul nero e il sensore destro è sul bianco
gira a sinistra
se il sensore sinistro è sull’argento e il sensore destro è sull’argento
esegue la procedura per l’ultima stanza
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Subroutine per l’ostacolo - sub AVOID_OBSTACLE()
Questa subroutine, chiamata dalla task principale subito dopo la
subroutine LINE_FOLLOW, si occupa in primo luogo di controllare se il
sensore di contatto è premuto. In tal caso, avvia la procedura di
aggiramento dell’ostacolo.
se il sensore di contatto è premuto
torna indietro
gira su se stesso
avvia la curva di aggiramento
finché il sensore esterno alla curva è sul bianco
se il sensore di contatto è premuto
torna indietro
gira su se stesso
riavvia la curva di aggiramento
gira su se stesso in direzione opposta alla curva di aggiramento

La subroutine per l’ostacolo è ripetuta sia per l’aggiramento a destra sia
per l’aggiramento a sinistra; infatti si può dover eseguire l’uno o l’altro a
seconda della disposizione del campo di gara. La direzione di
aggiramento è definita con una variabile anziché con una direttiva
#define perché può dover variare durante la gara. Nel caso infatti in cui
nella rampa non ci sia la linea, il robot sale seguendo il muro come un
ostacolo e per fare questo deve aggirare a destra, indipendentemente
dalla direzione con cui aggira l’ostacolo vero e proprio.
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Subroutine per l’ultima stanza – sub LAST_ROOM()
La subroutine svolge tutte le operazioni relative all’ultima stanza; viene
chiamata dalla subroutine LINE_FOLLOW nel momento in cui entrambi i
sensori vedono il colore argento. L’algoritmo prevede che il robot
percorra l’intera stanza, andando in continuazione da una parete
all’altra e misurando il tempo medio richiesto per attraversare la stanza.
Quando il robot identifica prima del tempo previsto un ostacolo, che di
conseguenza si trova in mezzo alla stanza ed è la lattina, si gira su se
stesso, torna indietro, abbassa il braccio meccanico e raccoglie la lattina.
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Porzione di codice: subroutine LINE_FOLLOW()
sub LINE_FOLLOW(){
motor[motorB] = KEEPSPEED;
if (SensorValue[LightRight] > WBRIGHT &&
SensorValue[LightLeft] > WBLEFT){
if (STRAIGHTSPEED + LOOP * STRAIGHTACCEL <
STRAIGHTMAXSPEED){
motor[motorA] = STRAIGHTSPEED + LOOP *
STRAIGHTACCEL;
motor[motorC] = STRAIGHTSPEED + LOOP *
STRAIGHTACCEL;
}
else{
motor[motorA] = STRAIGHTMAXSPEED;
motor[motorC] = STRAIGHTMAXSPEED;
}
LOOP++;
}
if (SensorValue[LightRight] > WBRIGHT &&
SensorValue[LightLeft] < WBLEFT){
motor[motorA] = TURNQUICKSPEED;
motor[motorC] = TURNSLOWSPEED;
LOOP = 0;
}
if (SensorValue[LightRight] < WBRIGHT &&
SensorValue[LightLeft] > WBLEFT){
motor[motorA] = TURNSLOWSPEED;
motor[motorC] = TURNQUICKSPEED;
LOOP = 0;
}
if (SensorValue[LightLeft] < WBLEFT &&
SensorValue[LightRight] < WBRIGHT){
LOOP = 0;
}
if (SensorValue[LightLeft] > SILVERLEFT &&
SensorValue[LightRight] > SILVERRIGHT){
LAST_ROOM();
}
}
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CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
Il robot è alimentato da una batteria al

litio, inclusa nel kit Lego

Mindstorms NXT, inserita all’interno del blocco processore, che prevede
poi a smistare l’alimentazione tra i sensori e i motori.
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APPENDICE - ASPETTI DEL LAVORO DI SQUADRA

OVVERO

CHE COSA VUOL DIRE PASSARE INTERI POMERIGGI
A PARLARE CON IL NOSTRO ROBOT OSCAR
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(Per commentare il lavoro della squadra, inseriamo un recente
articolo del giornalino scolastico.)
La Redazione del giornalino scolastico “Fermi tutti” ha rivolto
alcune domande al team di Robocup Jr. Vediamo le loro risposte.
D. Che cosa vi è piaciuto di più di questa esperienza?
BUCH << Senz’altro la possibilità di lavorare con il linguaggio C,
che già conoscevo e che ho avuto modo di applicare e sviluppare>>
LEO << Cercare soluzioni che all’inizio sembravano impossibili>>
D. E qual è stato invece l’ostacolo maggiore?
BEKO << La costruzione della pinza, che l’anno scorso non
avevamo e che ci ha fatto “tribolare” non poco>>
D. Volete aggiungere qualcosa?
TUTTI << Vorremmo ringraziare in modo speciale la nostra
assistente di laboratorio, TIZIANA : senza di lei questa avventura non
sarebbe neppure cominciata! Grazie anche a tutte le prof. che hanno
fatto “i turni” per permetterci di stare a scuola il pomeriggio: Amaddii,
Ferrari e Violini

-
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D. Ed ora una domanda alla docente referente: cosa pensa di questa
esperienza?
Tutto il bene possibile: nella scuola è ancora prevalente il
modello di lezione frontale e con questa esperienza ho invece avuto
modo di osservare una diversa metodologia di apprendimento, che
nasce dal fare. All’inizio ritenevo che sarebbe stato difficile trasportare
una cosa così tecnica nelle mie materie (insegno italiano), poi invece ho
capito quanto preziosi potessero essere anche per me certi contesti.
Osservando il linguaggio di programmazione, ho ritrovato l’analisi del
periodo! Ma, al di là di questo, l’efficacia di questa esperienza si allarga
dal discorso laboratoriale ad altre competenze assolutamente
trasversali:
Ho osservato come gli alunni si siano divisi in modo
“naturale”,all’interno del gruppo, i compiti: il genio della
programmazione aveva quasi il divieto di toccare il robot, il meccanico
era assolutamente dedito alla pinza, altri avevano il compito di reperire
il materiale…un processo di valorizzazione delle capacità che porta la
squadra ad una efficacia di azione irraggiungibile dal singolo! Inoltre, la
gara ha evidenziato anche notevoli doti di resistenza allo stress e di
problem solving immediato.
In generale, un miglioramento dell’apprendimento, della capacità di
concentrazione e di analisi…Ma soprattutto, una gran voglia di STARE
A SCUOLA. Insomma: O’scar…O’miracolo!
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Seguono alcune immagini di questi gloriosi pomeriggi
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Ed infine…il nostro consulente!
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