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XI EDIZIONE DELLA ROBOCUP JR ITALIA
5.000 POSTI PER I TEAM DELLE SCUOLE ITALIANE
IN ARRIVO IL BANDO NAZIONALE
Non è una fake news! Davvero la Rete nazionale - nata nel 2008 - oggi è pronta a organizzare
l’undicesima edizione della manifestazione nazionale per cinquemila team! È quello (5.000) il
tetto di iscrizioni che Workplace by Facebook for RoboCup Jr Italia può gestire ...
A breve sarà pubblicato e diffuso il Bando della
Robocup Jr ITALIA 2019 che realizza quanto
annunciato nel nuovo “Manifesto 4.0” del 2017: “Una
manifestazione inclusiva che raccolga i frutti del lavoro
scolastico e ne favorisca la diffusione e valorizzazione;
non solo momento di leale competizione, ma più di
tutto incontro per socializzare e sviluppare nuove ispirazioni per il lavoro che verrà, per esplorare nuove
frontiere del sapere e – per i docenti – della potenzialità didattica delle Tecnologie più aggiornate
impiegabili per lo sviluppo delle competenze umane, scientifiche e tecniche dei nostri giovani studenti.”
È l’evoluzione dalla precedente formula in presenza, messa in crisi dalla mole di iscrizioni registrata nel
2016/17. Dopo una edizione di messa a punto – Verbania 2018  VIDEO SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE –
la Rete è pronta a organizzare l’evento nel mondo
dei “social”, adeguatamente strutturato e gestito per
poter essere spazio educativo e formativo per tutte
le classi che vogliono crescere nelle competenze di
coding e robotica (e non solo) partecipando alle
prove del Bando 2019. Le classi iscritte saranno
seguite e assistite nella preparazione, anche questa
una novità che supera i limiti del passato in cui si
poteva solo “giudicare alla fine” il lavoro svolto dai
team: la piattaforma permette tutto ciò con la
semplicità del social più noto (Facebook) in versione
RISERVATA e SICURA. Niente pubblicità né
sconosciuti: nel “social” della Rete si incontrano VERBANIA 2018 - DECIMA EDIZIONE. Un mOway interpreta il
personaggio del "bullo" per la performance di Dance-Theater
solo docenti e classi delle scuole aderenti iscritte
alle gare, i Formatori della Rete e i componenti del Comitato scientifico. Abbiamo pensato agli Atelier che i
PON han fatto nascere nelle scuole italiane: ambiente ideale per “allenare” i team della scuola aprendosi al
confronto con i compagni di tutta Italia. E partecipare “a distanza” azzera gli oneri della trasferta.
Un numero SPECIALE di questa newsletter uscirà – a metà ottobre – con i dettagli e il Bando 2019. State
pronti ... Dance-Theater e RESCUE LINE le sfide previste per grandi (secondaria) e piccoli (primaria)
programmatori di robot ...

Per altre informazioni visita i siti e i social lì indicati:
www.robocupjr.it e www.roboticaeducativa.it
Puoi anche porre tuoi quesiti a questo indirizzo mail:

newsletter@robocupjr.it

