Vercelli, 8 giugno 2018
prot. n. 3498

CIRCOLARE N. 7 RCJ Italia 2017/18
Oggetto: programma 2018-19 - avvio attività seconda generazione RETE
RCJ ITALIA in base agli esiti ricerca-azione 2017/18 ispirata al
Manifesto 4.0 – RCJ ITALIA 2017.
 Ai Dirigenti scolastici e ai docenti referenti
degli Istituti autonomi fondatori e aderenti alla Rete RCJ Italia a.s. 2017/18
 degli Istituti autonomi fondatori della Rete RCJ Italia a.s. 2008/09
degli Istituti autonomi aderenti alla Rete RCJ Italia a.s. dal 2010/11 al 2016/17






degli Istituti autonomi iscritti e partecipanti alle edizioni della manifestazione nazionale organizzata
dalla Rete RCJ Italia dall’a.s. 2008/09 (Torino 2009) all’a.s. 2017/18 (Verbania 2018)
- loro sedi –

Un cordiale saluto a tutti.
La presente Circolare intende aggiornare tutte la Istituzioni scolastiche che hanNno aderito alla Rete RCJ Italia dalla
sua nascita – nel 2008 – in poi. In questo decimo anno (2017/18) si è svolta una ricerca-azione definita nei lavori del
decimo Meeting della Rete di scuole per la Robotica Educativa “Robocup Jr Italia”, convocato con Circolare n. 3 (Prot.
6680 / c23 del 5 ottobre 2017) e svolta il 20 - 21 ottobre 2017 presso l’ Hotel Regina Palace - C.so Umberto I, 33 in
Stresa (VB) (v. http://www.robocupjr.it/4/?p=5113). Ricerca che ha indagato le forme più aggiornate del “fare
robotica a scuola”, per rinnovare la proposta per insegnanti e classi della scuola italiana di ogni ordine e grado.
Facendo capo al nuovo “Manifesto per un uso curricolare e sicuro di Coding, Robotica, IoT e IA con fini Educativi nella
Scuola italiana”, ogni Istituto che ha sottoscritto l’atto di adesione per il 2017/18 ha manifestato l’interesse per una o
più tematiche su cui è stata condotta l’azione di ricerca, in applicazione dell’art. 6 DPR 275/99.
Con lo svolgimento della X edizione “Verbania 2018” si sono concluse le attività di ricerca-azione e – dopo una prima
rendicontazione alle scuole aderenti 2017/18 diffusa con la Circolare n. 6 del 7 maggio u.s. – se ne riportano in
allegato gli esiti per tutti gli Istituti e docenti in questi anni partecipanti alle attività della Rete. Sono esiti frutto della
collaborazione delle classi e dei docenti che hanno svolto questa nuova edizione della manifestazione, evoluzione
della tradizionale “gara” ispirata alla Robocup Junior. Le risultanze conseguite permettono di sviluppare una nuova e
aggiornata proposta alle scuole italiane per i prossimi anni, una ”2° generazione” della RCJ ITALIA.
Quanto è maturato è a disposizione per la programmazione 2018-2021 (prossimo PTOF, Piano Triennale Offerta
Formativa) tesaurizzando le esperienze e competenze didattiche maturate in tema di “Robotica educativa” come
metodologia di didattica laboratoriale e inclusiva per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento della vs.
Istituzione scolastica, oltre che al complessivo contenimento della dispersione scolastica e valorizzazione delle risorse
umane e finanziarie della scuola.
Il Piano di attività 2018/19 prevede la partecipazione alle iniziative della Rete tramite l’ambiente di collaborazione
professionale online a cui avranno accesso esclusivo gli Istituti aderenti. La piattaforma garantisce il pieno rispetto

DPR 275/99 “REGOLAMENTO AUTONOMIA SCOLASTICA” - ART. 7 (RETI DI SCUOLE)
1. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE POSSONO PROMUOVERE ACCORDI DI RETE O ADERIRE AD ESSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI.
2. L'ACCORDO PUÒ AVERE A OGGETTO ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO…(SEGUE)

delle recenti normative in tema di privacy (GDPR) nonché il più alto grado di sicurezza e tutela dei partecipanti, unita
alla massima semplicità di accesso e fruizione.
All’atto della adesione, l’Istituto scolastico riceve in dotazione una casella mail codMIUR@robocupjr.it tramite la quale
potrà attivare la propria area personale sulla piattaforma, e così avrà accesso ai servizi e proposte di attività della
Rete. Con ciò si aprono nuovi scenari di partecipazione semplice e flessibile, per scuole, docenti e classi, superando le
note difficoltà che in questi anni abbiamo dovuto affrontare per incontrarci, collaborare, confrontarci.
Ciò non esclude gli eventi in presenza (a Verbania in presenza sono giunte 13 delle 23 scuole iscritte) ma chi sceglierà
di partecipare “a distanza” avrà comunque modo di essere appieno coinvolto nella preparazione e svolgimento delle
prove del Bando nazionale 2019.
Anche le proposte di formazione della Rete pubblicate su SOFIA (Conduttori LRE – Formatori LRE) avranno edizioni in
modalità “a distanza” (FAD) facilitando quindi la partecipazione. Di tutto ciò le sperimentazioni condotte e in corso
han dato positivo riscontro (v. sotto grafico dell’attività svolta e in svolgimento), sulla cui base si fonda la presente
Circolare che anticipa – aprendo sin da ora – la proposta di rinnovo o adesione alla Rete per il 2018/19, undicesimo
anno di attività. Sul sito web è reperibile il modello per la adesione 2018/19 da inviare dopo le relative deliberazioni
degli OO.CC.

Cordiali saluti,
Vercelli, 8 giugno 2018
Il Dirigente scolastico
dell’Istituto Capofila Rete di scuole
per la Robotica Educativa “Robocup Jr Italia”
prof. Giovanni Marcianò
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