con la collaborazione

XIV Edizione del Festival della Robotica Educativa
Giovedì 21 Maggio 2020 ore 10.00 – 12.30
La scuola “in gioco”
exhibit scuola dell’Infanzia e della Primaria

Edificio U6
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano

Stand di classi della Scuola Primaria
Descrizione generale
Il giorno 21 Maggio 2020, nell’ambito della XIV edizione del Festival della Robotica Educativa,
sarà dedicato alla presentazione degli stand progettati, allestiti e gestiti da classi della scuola
dell’infanzia, di scuola primaria ed eventualmente da classi di scuola secondaria di primo grado che
vogliano esporre i propri progetti sotto forma di exhibit. Ogni stand prevede l’interazione di uno o
più robot con un ambiente costruito dai ragazzi ed eventualmente con i visitatori, che potranno
essere coinvolti in giochi o attività di vario tipo. L’ambiente sarà costruito dai ragazzi utilizzando
materiale di qualsiasi tipo (meglio se di recupero) di varie forme e dimensioni; non si pone alcuna
restrizione al tema generale dello stand, sulla tipologia di robot usato, sulle funzionalità sensoriali e
motorie che verranno utilizzate, né sul tipo di interazione del robot con il proprio ambiente e con i
visitatori. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle 10:00 alle 12.00 circa. Ogni stand sarà collocato
in un’area di circa 2m*2m; l’organizzazione del Festival fornirà uno o due tavoli da ufficio e una
presa elettrica per ogni stand.
L’iscrizione alla partecipazione deve essere inviata entro il 24 APRILE 2020 all’indirizzo:
sonia.procaccini@libero.it utilizzando il modulo allegato.
Un’altra indicazione tassativa è che la progettazione e la realizzazione dello stand in classe, nelle
settimane precedenti al Festival, venga documentata accuratamente con testi, foto e disegni. In
particolare ogni classe dovrà produrre un documento articolato nei seguenti punti:
- Titolo dello stand.
- Descrizione dello stand (10-20 righe).
- Resoconto del percorso di progettazione e costruzione dello stand e di eventuali problemi
che si sono presentati e loro risoluzione
Questo documento, corredato di foto e disegni, dovrà essere inviato entro il 24 APRILE 2020 in
formato elettronico (preferibilmente Word o OpenOffice, e non in formato PDF) all’indirizzo
sonia.procaccini@libero.it
La documentazione pervenuta verrà pubblicata sul sito ufficiale della rete che è in via di
costruzione.
Ogni classe dovrà inoltre utilizzare questo (ed eventualmente altro) materiale per preparare un
cartellone di formato 80X100 cm circa che verrà esposto accanto allo stand. In tal modo i visitatori
potranno venire a conoscenza non soltanto del prodotto finale – lo stand – ma anche del percorso
che ha portato la classe a realizzarlo.
Ogni insegnante partecipante dovrà far firmare ai genitori dei propri alunni una liberatoria per
consentire allo staff organizzativo di documentare la giornata del 21 Maggio attraverso registrazioni
audio-video.
Le scuole partecipanti riceveranno un omaggio per la partecipazione.
Ogni studente partecipante agli exhibit riceverà un attestato di partecipazione.

Classi partecipanti
Nella giornata del 21 Maggio è previsto un numero massimo di 15 stand . Qualora il numero di
stand iscritti superi il numero di 15, si dovrà necessariamente operare una selezione basata sui
seguenti criteri.
- Si terrà conto della adesione della scuola alla rete e della data di arrivo della richiesta
- Si privilegerà la partecipazione delle classi di scuola primaria e dell’infanzia rispetto alla
scuola secondaria.
Le classi partecipanti devono essere presenti per l’allestimento alle 9.30 e tornare a scuola intorno
alle 12.30-13.00. La scuola partecipante,se non iscritta alla rete di Amicorobot,
dovrà versare la quota di iscrizione all’exhibit di 50 euro alla Scuola Capofila
ICVIABOLOGNA Bresso
IBAN: IT32Q0100003245139300318517

Classi visitatrici
La manifestazione è aperta alla visita di classi che non abbiano presentato alcuno stand. Le visite
saranno organizzate dalle 10:00 alle 12:00.  A tutte le classi visitatrici verrà rilasciato attestato di
partecipazione. Inoltre saranno inserite nella nostra mailing-list e riceveranno aggiornamenti su
corsi e attività della rete. Seguono i moduli di iscrizione per le classi partecipanti e per le classi
visitatrici e la liberatoria. Le scuole partecipanti dovranno raccogliere i moduli di iscrizione
compilati da ogni singola classe e spedirli all’indirizzo di posta: sonia.procaccini@libero.it entro
24 aprile 2020
“Amico Robot”
Rete di scuole lombarde per la Robotica Educativa

Modulo di iscrizione per la presentazione di uno stand

Il Festival della Robotica Educativa
XIV edizione
Comune di Milano

giovedì 21 maggio 2020

Stand scuola primaria/infanzia:
modulo per classi partecipanti
Insegnante referente:
Cognome ____________________________________
Nome

____________________________________

e-mail dell’insegnante _________________________
Telefono dell’insegnante ________________________
Istituto ______________________________________
Comune _______________________Provincia ______
Classe (primaria) _
 _______
Sezione (infanzia) ________

N. alunni____________________
N. alunni____________________

Si ricorda che
il modulo d’iscrizione alla gara deve essere inviato entro il 24 aprile 2020
al seguente indirizzo e-mail : sonia.procaccini@libero.it

Modulo di iscrizione per la visita

Il Festival della Robotica Educativa
XIV edizione
Comune di Milano
giovedì 21 maggio 2020

Scuola primaria/infanzia:
modulo per classi visitatrici
Insegnante referente:
Cognome ____________________________________
Nome

____________________________________

e-mail dell’insegnante _________________________
Telefono dell’insegnante ________________________
Istituto ______________________________________
Comune _______________________Provincia ______
Classe (primaria) _
 _______
Sezione (infanzia) ________

N. alunni____________________
N. alunni____________________

Si ricorda che
il modulo d’iscrizione alla gara deve essere inviato entro il 24 aprile 2020
al seguente indirizzo e-mail :sonia.procaccini@libero.it

LIBERATORIA
XIV Edizione Festival della Robotica Educativa
ATTO DI ASSENSO
Genitore 1…………………………………………………………………………………………...
nato a…………………………………………………. il……………………………………………..
Genitore 2 ………………………………………………………………………………………….
nata a………………………………………………….. il…………………………………………….
Residenti in…………………………………. Via…………………………………………..
Recapito telefonico……………………………………………………………………………………
consapevoli delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni
false o mendaci

DICHIARANO
In qualità di genitori/tutor, di acconsentire a far partecipare
il/la propri…figli……………………………………………………………………….
nat… a ………………………………………… Il ……………………………………
al XIV Festival della Robotica Educativa che si svolgerà il giorno 21 Maggio 2020 c/o l’edificio U
6 dell’Università di Milano Bicocca piazza Ateneo nuovo 1 a Milano nel ruolo di realizzatore dello
stand prodotto dalla propria classe o di visitatore degli stand allestiti.
I genitori autorizzano i responsabili del Festival a svolgere riprese fotografiche e audio-video del
proprio figlio durante la manifestazione. Il materiale audio-video sarà utilizzato per dare risonanza
all’evento e alle creazioni degli studenti sul sito ufficiale della rete in via di costruzione e su siti
dedicati all’evento http://www.educationalroboticsweek.it/ e www.amicorobot.net.
Il modulo deve essere restituito debitamente compilato e firmato come requisito necessario alla
partecipazione dello/degli studente/i al Festival.
Firma dei genitori/tutor… ……………………………………………………………….

