XIV edizione del Festival della Robotica Educativa
Maggio 2020
con la collaborazione

CONCORSO LETTERARIO
Scuole Secondarie di Primo Grado

CONCORSO LETTERARIO
Realizzazione di un elaborato nell’ambito della quattordicesima edizione del Festival della
Robotica Educativa.

Traccia proposta: Quest’anno sono state istituite le Robottiadi, la prima Olimpiade dei robot e
tu hai assistito a diverse gare. Racconta quella che ti ha colpito di più.

Il testo di narrativa, reale o immaginario, in lingua italiana, non deve superare le 3 cartelle,
ciascuna di 1800 battute spazi compresi. 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 in formato pdf.

I lavori andranno inviati entro il 17 Aprile 2020 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 docenti della Facoltà di Scienze Umane dell’Università
Bicocca Milano e da esperti indicati della rete di scuole lombarde per la Robotica Educativa
“amicorobot”.
La Commissione di esperti avrà il compito di scegliere - tra quelli pervenuti - i tre elaborati più
significativi, dandone comunicazione al Coordinatore della rete entro il giorno 15 Maggio 2020.

Il 22 Maggio 2020 - a conclusione della gare - sarà premiato l’elaborato primo classificato con
un attestato e con un buono di 100 euro per l’acquisto di libri che resteranno in dotazione della
biblioteca scolastica o della classe.

Milano, 12/12/2019
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