MANIFESTAZIONE ROBOCUP JR ITALIA

VERBANIA 2018 – DECIMA EDIZIONE
19 - 20 A PR IL E - T E AT RO I L M AG GI OR E

BANDO NAZIONALE
Robocup Jr ITALIA – X edizione (2017/18)
Ispirata al MANIFESTO 4.0 “per un uso curricolare e sicuro di Coding,
Robotica, IoT e IA con fini Educativi nella Scuola italiana”
(rel. 11-12-2017 – allegato a prot. N. 7497 del 10.11.2017)
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PREMESSA
Nel 2008 la Robotica era la “nuova tecnologia”, conosciuta e praticata da pochi nelle scuole, per cui la Rete
nasceva come contesto di ricerca-azione per applicazioni e diffusione nella scuola italiana. Ne son venute nove
edizioni nazionali della Manifestazione “Robocup Jr ITALIA” ispirate al “Manifesto 2008”; si sono svolte dal
2009 al 2017 in diverse regioni italiane: Piemonte (Torino, 2009), Veneto (Vicenza, 2010), Sicilia (Catania,
2011), Prov. Aut. Trento (Riva del Garda, 2012), Abruzzo (Montesilvano (PE), 2013), Toscana (Pontedera (PI),
2014), Lombardia, (Busto Arsizio (VA), 2015), Puglia (Bari, 2016), e Umbria (Foligno (PG), 2017).
Dagli 8 Istituti “fondatori” del 2008/09, ai quasi 200 Istituti raccordati nella edizione 2016/17 tramite nove
“reti territoriali” nate dalla Rete nazionale.
Il 2017 vede scenari scolastici e tecnologici nuovi.
1) la “Robotica” è parte del PNSD, realizzando in pratica lo scopo per cui la Rete nacque nel 2008;
2) “Industria 4.0” e “Società 5.0” sono i nuovi contesti tecnologici che possono ispirare una Rete che fa
Ricerca-Azione.
La manifestazione nel 2018, per la X edizione, torna in Piemonte. Per avviare un nuovo ciclo, aggiornato ai emi
di attualità della Scuole e delle Tecnologie didattiche e puntando ai nuovi scopi illustrati nel ”Manifesto 4.0
(2017)”. Gli Istituti fondatori di questa nuova fase della Rete nazionale, riuniti a Stresa il 20 e 21 ottobre 2017,
hanno deliberato di promuovere nelle scuole italiane per l’a.s. 2017/18 i seguenti “Temi” per docenti e
studenti sui tre filoni di RICERCA-AZIONE promossi dal MANIFESTO 4.0:
TEMA 1 – Tutela dei diritti dei minori dai rischi da IoT e IA e prevenzione delle dipendenze da tecnologie.

TEMA 2 – Applicazioni curriculari di Coding e Robotica nelle scuole di ogni ordine e grado.
TEMA 3 – Strumenti hardware e software per favorire l’accesso e la formazione a Robotica, IoT e IA.
I TEMI sono riferimento per tre diverse attività a cui è èossibile partecipare:
1)
2)
3)

GARE (studenti) che portano avanti le formule RCJ Italia ancora attuali per la scuola dell’obbligo
CONCORSI DI IDEE (studenti) per l’innovazione a scuola
CONVEGNI NAZIONALI (docenti) su temi “caldi” dell’Educazione al tempo della Società 5.0

INDIZIONE E SVOLGIMENTO
La Manifestazione nazionale si terrà nelle giornate del

19 e 20 aprile 2018
a VERBANIA (Lago Maggiore)
presso il Centro Eventi Multifunzionale IL MAGGIORE
Con il patrocinio e supporto tecnico del COMUNE di VERBANIA
e in collaborazione con l’USR Piemonte – UST del VCO
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PROGRAMMA
1)

GARA (studenti):
a)

Theater a tema (*) Scuole Infanzia e Primaria (sino a 11 anni)

(*) ispirato alle opere di Anna Lavatelli “Faccia di maiale” (Salani ed.) – “Crudelia” (Piemme, Battello a
Vapore) – “Tito Stordito” (Giunti ed.)
La prova “Robocup Jr Theater” prosegue l’esperienza avviata a Riva del Garda (RCJ Italia 2012) e proseguita
sino a Foligno (RCJ Italia 2017), nella storica cornice dell’AUDITORIUM SAN DOMENICO. Un emozionante
sviluppo che ha coinvolto ben 24 scuole finaliste. Una ampia rassegna di filmati della prima edizione sono
accessibili sul sito http://www.robocupjr.it/4/?page_id=2077
Nel nuovo programma della Rete questa “gara” rappresenta la “continuità” con le precedenti manifestazioni.
La prova di “Theater” – anche detta “OnStage” - vede studenti e robot agire insieme sullo “stage” a
interpretare un testo letterario,
La categoria “sino a 11 anni” prevede la partecipazione a classi e alunni di scuola Infanzia e Primaria.
Gli iscritti saranno chiamati dal Regolamento nazionale – che sarà pubblicato il 1° febbraio 2018 - a presentarsi
con un proprio programma originale. Si consiglia di consultare il Regolamento 2017.
La Rete si riserva di accettare le iscrizioni alla prova “in presenza” entro il numero massimo di posti
disponibili. In caso di superamento del limite avranno precedenza:
1) Il primo team di ogni Istituto “fondatore rete 4.0”
2) Il primo iscritto per ogni Regione / provincia autonoma

b)

Theater a tema (* v. sopra) Scuole Secondarie (sino a 17 anni)

Versione della prova “Robocup Jr Theater” per le scuole secondarie. Una ampia rassegna di filmati delle
passate edizioni sono visibili su YouTube e sul sito http://www.robocupjr.it/4/?page_id=2077
La categoria “sino a 17 anni” prevede la partecipazione di classi e alunni di scuola Secondaria di I e II grado
(primo biennio).
Gli iscritti saranno chiamati dal Regolamento nazionale – che sarà pubblicato il 1° febbraio 2018 - a presentarsi
con un proprio programma originale. Si consiglia di consultare il Regolamento 2017.
La Rete si riserva di accettare le iscrizioni alla prova “in presenza” entro il numero massimo di posti
disponibili. In caso di superamento del limite avranno precedenza:
1) Il primo team di ogni Istituto “fondatore rete 4.0”
2) Il primo iscritto per ogni Regione / provincia autonoma

c)

Partecipazione “A DISTANZA” “Theater a tema” (* v. sopra)

All’atto dell’iscrizione alle prove “Robocup Jr Theater” sarà possibile optare tra la partecipazione “in
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presenza” e “a distanza”, con modalità e costi diversi.
Per partecipare “in presenza” si consiglia l’organizzazione di un viaggio di istruzione della classe iscritta;
Per partecipare “a distanza” si dovrà inviare documentazione digitale (testi, immagini e video).
Entrambe le modalità saranno previste nel Regolamento 2018.

d)

Prove speciali in collaborazione con Partners

Il presente Bando sarà integrato da proposte di partecipazioni a prove speciali che sono in sviluppo in
collaborazione tra la Rete e Partner. Si invita a consultate il sito www.robocupjr.it per essere aggiornati.

2)

CONCORSI DI IDEE:
a) (studenti) ROBOMAKERS - OPEN STUDENTS PROJECTS (sino a 19 anni)

Possono iscriversi Istituti di Istruzione secondaria di II grado. Il Concorso nazionale “Open Students
Projects” promuove lo sviluppo di progetti per realizzare robot a basso costo per l’impiego scolastico. Il
progetto sarà valutato non solo per gli aspetti tecnologici, ma anche per quelli economici (costo materiali –
tempi di realizzazione – attrezzature necessarie) per realizzare piccoli robot per l’uso didattico. Prevede una
(eventuale) selezione interna all’Istituto iscritto del miglior progetto da inviare al concorso nazionale. Gli
Istituti iscritti riceveranno entro il 15 febbraio 2018 il Regolamento con i dettagli progettuali da rispettare- I
progetti andranno inviati entro e non oltre il 15 marzo 2018.
b) (docenti) ROBOSCUOLA - CURRICOLO DIGITALE (Scuola secondaria)
Possono iscriversi Docenti di discipline della scuola secondaria di I grado e del primo biennio di secondo
grado. Il Concorso nazionale “RoboScuola 2018” riprende la tradizione del Convegno nazionale organizzato
dal 2010 dalla Rete in tema di “Robotica educativa” (Programma e Atti della I edizione “Vicenza 2010”
consultabili su http://www.robocupjr.it/4/?page_id=106 ) rilanciando il tema del’impiego della Robotica nei
Curricoli attuali degli Ordinamenti attuali
 Nuovi Istituti superiori - Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali
emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010
 Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M.
n. 254 del 16 novembre 2012)
I docenti iscritti riceveranno entro il 15 febbraio 2018 il Regolamento con i dettagli progettuali per le
proposte, da redigere in apposito format. Le proposte andranno inviate entro e non oltre il 15 marzo 2018.
3)

CONVEGNI:

a)
(docenti) TECNOLOGIE E NUOVI STRUMENTI DIDATTICI
Affronterà il tema con il contributo di Editori, Autori, Ricercatori e Innovatori e varrà come aggiornamento
del personale docente, rientrando nel “Piano nazionale di formazione docenti” della Rete, soggetto di per
sé accreditato per la formazione e aggiornamento del personale docente della scuola italiana (DM 170 /
2016) (v. http://www.robocupjr.it/4/?page_id=4237 )
b)
(docenti, educatori e genitori) QUALE EDUCAZIONE NELLA SOCIETÀ 5.0?
Affronterà il tema dell’”Educazione necessaria per i giorvani” a partire dalle attuazione della L. 29 maggio
2017 n. 71 (CyberBullismo). La Rete è da anni impegnata sul tema della lotta alle dipendenze da tecnologie
(tra cui la ludopatia) e degli usi dannosi delle tecnologie. Su questo fronte e collabora sia sul piano
Istituzionale che con Associazioni come “Save the Children” (v. Lettera alla scuola – Treccani, 2017). A
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entrambi i Convegni è possibile iscriversi gratuitamente online, nella stessa area per le iscrizioni a Gare e
Concorsi

ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente online accedendo al sito www.robocupjr.it
alla pagina “X EDIZIONE - 2018
/
ISCRIZIONE ALLA NUOVA ROBOCUP JR ITALIA 2018”
http://www.robocupjr.it/4/?page_id=5142 - compilando il MODULO di iscrizione alla prova desiderata.

Per le GARE e CONCORSI le iscrizioni saranno aperte
dalle ore 24.00 dal 11 dicembre 2017 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2018.
Per i Convegni non vi è scadenza, e sarà possibile iscriversi sino alla vigilia dell’evento.
Si raccomanda l’attenta compilazione del form online di iscrizione: l’e-mail lì indicata sarà utilizzata dagli
organizzatori per inviare ai responsabili delle squadre indicazioni IMPORTANTI al fine della piena
partecipazione alle gare. È compito delle squadre partecipanti verificare la casella di posta indicata all’atto
dell’iscrizione e seguire le indicazioni che lì perverranno.
Subito dopo l’iscrizione on line, secondo la seguente tabella, si dovrà provvedere a versare il relativo
contributo all’Istituto capofila della Rete Nazionale (per più iscrizioni dello stesso Istituto fare un unico
versamento, per supporto e comunicazioni scrivere a segreteria@robocupjr.it ):
ISTITUTO ORGANIZZATORE
IIS GALILEO FERRARIS
VERCELLI

ESTREMI PER VERSAMENTO
da parte di istituti statali i dati sono i seguenti:
• Conto di Tesoreria c/o Banca d’Italia: 317734: • Codice di Tesoreria: 115
da parte di istituti che non abbiano il conto di tesoreria presso Banca d’Italia i
dati sono i seguenti:

IBAN: IT 98 C 06090 22308 0000 00992015 presso Biverbanca – Ufficio
Tesoreria Enti – Via Carso, 15 – Biella

Si raccomanda per i bonifici di riportare la causale del versamento come segue:

Codice meccanografico istituto, ISCRIZIONE (numero) TEAM ALLA RoboCup Jr 2018

I S C R I Z I O N I ALLE GARE IN PRESENZA

CONTRIBUTO
ISCRIZIONE

Per ogni iscrizione di Istituto NON aderente a alla Rete nazionale (*)

€ 100,00=
€ 200,00=

I S C R I Z I O N I ALLE GARE A DISTANZA
E AI CONCORSI DI IDEE

CONTRIBUTO
ISCRIZIONE

Per ogni iscrizione

€ 20,00=

Per ogni iscrizione di Istituto aderente a alla Rete nazionale

(*) aderendo alla Rete Nazionale entro il 31/1/2018 è possibile comunque beneficiare delle tariffe riservate alle scuole della Rete
Per le GARE l’iscrizione on line sarà svolta dal docente referente del progetto di partecipazione. Il docente
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referente è responsabile del corretto comportamento del team durante le manifestazioni. Tutti i partecipanti
in presenza dovranno presentarsi alla prova con la documentazione prevista (autorizzazioni e liberatorie) a
firma del Dirigente scolastico dell’istituto frequentato, come nelle passate edizioni.
Team formati da studenti frequentanti istituti scolastici diversi possono iscriversi alle gare della manifestazione
RCJ 2018 previo accordo tra i diversi Istituti.

4 – NOTA FINALE
Il presente Bando è finalizzato a promuovere la Manifestazione nazionale “Robocup Jr Italia 2018”. Si
raccomanda l’attenta lettura del Bando stesso, delle news che saranno pubblicate sul sito ufficiale
www.robocupjr.it e le mail della newsletter che sarà regolarmente inviata agli indirizzi mail inseriti all’atto
dell’iscrizione online.
La Manifestazione “Robocup Jr ITALIA” si svolge ai sensi e nel rispetto delle Norme vigenti in tema di Visite di
Istruzione per le scuole italiane. Tutti i materiali sono pubblicati e distribuiti con Licenza Creative Commons
Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia.
Vercelli, 07 dicembre 2017
Rete di scuole per la Robocup Jr Italia
il Dirigente dell’Istituto capofila
prof. Giovanni Marcianò
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