
- Allegato 1 

Concorso Grafico-Pittorico 

Primaria e Secondaria 
 

Realizzare un’immagine grafica da inserire nei manifesti che pubblicizzeranno gli exhibit e le gare 

della quattordicesima edizione del Festival della Robotica Educativa 2020. 

L’elaborato potrà essere individuale o di gruppo e non dovrà superare il formato A3 verticale, su 

carta bianca (liscia o ruvida), non riciclata o con texture particolari. 

Nel realizzare l’immagine si consiglia di non utilizzare colori tenui o tecniche che potrebbero 

compromettere la successiva acquisizione digitale dell’immagine. 

Gli elaborati individuati, uno per le primarie e uno per le secondarie di primo grado, saranno 

premiati con un attestato e con un buono di 100 euro per l’acquisto di materiale da disegno che 

verrà messo a disposizione del laboratorio di artistica della scuola. 

Gli elaborati più significativi selezionati dalla suddetta commissione saranno esposti durante la 

manifestazione. 

- il 16 Maggio 2019 a conclusione della giornata degli exhibit sarà premiato l’elaborato vincitore 

della scuola primaria. 

- il 17 Maggio 2019 a conclusione della gare sarà premiato l’elaborato vincitore delle secondarie 

di primo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Allegato 2 

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 

digitalstorytelling (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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Allegato 3 

Concorso letterario 

Scuola Secondaria di primo grado 

Realizzazione di un elaborato nell’ambito della tredicesima edizione del Festival della Robotica 

Educativa. Traccia proposta: MISSIONE H2O: IO E IL MIO AMICO ROBOT ALLA RICERCA 

DELL’ACQUA NELL’UNIVERSO. Il testo di narrativa, reale o immaginario, in lingua italiana, non 

deve superare le 3 cartelle dattiloscritte, 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. 

Gli elaborati selezionati saranno premiati con un attestato e con un buono di 100 euro per acquisto 

di libri che resteranno in dotazione della biblioteca scolastica o della classe. Il 17 Maggio 2019 a 

conclusione della gare sarà premiato l’elaborato primo classificato delle secondarie di primo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Allegato 4 

Gara Competitiva 

Scuola Secondaria di primo grado 

Intelligenza umana e artificiale per sconfiggere la siccità: il labirinto 

 

La grave siccità che ha colpito Città del Capo, la grande metropoli sudafricana, ha creato gravissimi 

problemi di rifornimento di acqua determinando una grave emergenza tra la popolazione costretta a 

subire enormi sacrifici. 

Quando ormai il “Day Zero” era imminente, Il Sindaco della città per evitare che la popolazione 

rimanesse senza acqua potabile ha dato l’incarico ad un gruppo di geologi di indagare il sottosuolo 

della nazione alla ricerca di fonti idriche sotterranee. 

Gli studiosi, dopo varie indagini sono riusciti a individuare un lago sotterraneo in grado di risolvere il 

grave problema idrico della città, ma hanno scoperto che il vecchio centro di controllo - da cui 

azionare la paratia per far defluire le acque - è diventato ormai una sorta di labirinto inaccessibile 

agli essere umani. 

Di fronte a tale rivelazione il Sindaco ha preso la decisione di bandire una gara internazionale ed 

invitare i migliori costruttori di robot ad ideare e realizzare un prototipo in grado di risolvere il 

problema; verrà scelto e finanziato il progetto di robot in grado di portare a termine il compito nel 

minor tempo possibile. 

Il progetto vincitore della gara verrà designato il giorno 17 Maggio 2019 durante la Manifestazione 

del Festival della Robotica Educativa nella sede dell’Ateneo dell’Università Bicocca di Milano. 

 


