con la collaborazione

XIII Edizione del Festival
della Robotica Educativa
Maggio 2019
Comune di Milano

Concorso letterario Scuola Primaria

Realizzare un elaborato nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della Robotica Educativa.

Traccia proposta:

Alla ricerca dell’oro blu con il mio robottino Wav-e. ( Gli abitanti della Terra hanno sprecato
tutta l’acqua che avevano a disposizione! E’ ora di ricercare la preziosa risorsa fra i meandri
del pianeta o in altri posti della galassia. Aiutati dal robottino Wav-e, programmato per questa
missione, ci avventuriamo in situazioni al limite del surreale, tutti pronti a dare una mano per
salvare l’umanità e gli esseri viventi).

Il testo di narrativa, reale o immaginario, in lingua italiana, deve essere redatto sotto forma di digital
storytelling (usando app a scelta). Il testo può essere di un autore singolo o di più autori. Ogni autore o
gruppo di autori può inviare un solo testo. Ogni scuola può partecipare con un numero massimo di 3
elaborati.
L’elaborato deve essere incentrato sul tema individuato dalla Commissione. Titolo: “Io e il mio amico robot
Wave alla ricerca dell’acqua perduta” Da tempo l’uomo distrugge, inquinando e sprecando, il bene più
prezioso per i Terrestri perché rende possibile la loro vita sulla Terra. E se un giorno sparisse? C’è bisogno
di ragazzi avventurosi che vadano alla ricerca dell’acqua partendo dalle possibili cause della sua scomparsa.
I link con gli elaborati andranno inviati entro il 18 aprile 2019 all’indirizzo e-mail
falcone.borsellino@tiscali.it all’attenzione del prof. Caglio; i file dovranno indicare l’ordine di scuola con
la denominazione ed eventuale plesso e un numero progressivo (es: primaria- ICS Via Bologna – Marconi
n° 1).
L’insegnante referente della scuola deve conservare l’associazione fra il numero progressivo e gli autori
degli elaborati in modo da garantire la massima trasparenza ed obiettività di giudizio da parte della
commissione esaminatrice.
La commissione sarà costituita da ricercatori del Dipartimento di Scienze Umane della Formazione
dell’Università di Milano-Bicocca e da esperti indicati della rete di scuole lombarde per la Robotica
Educativa “Amico Robot” che avrà il compito di scegliere l’elaborato più significativo tra quelli pervenuti
che sarà comunicato al Coordinatore della rete entro il giorno 10 Maggio 2019
La premiazione avverrà il 16 Maggio 2019 a conclusione della giornata degli exhibit con un attestato e con
un buono di 100 euro spendibile per libri a carattere scientifico che resteranno in dotazione della biblioteca
scolastica o della classe o programmi capaci di sviluppare story telling.

“Amico Robot”
Rete di scuole lombarde per la Robotica Educativa

