Per RomeCup 2011

Oggetto:
RomeCup 2011: 5° trofeo internazionale di Robotica
Comunichiamo che il 14 - 15 marzo 2011 il nostro istituto e' stato invitato a presentare il
progetto di robotica educativa Pinocchio 2.0 all’interno dell’area espositiva dell’Itis “Galileo
Galilei” di Roma, via Conte Verde 51 ed al suo interno verranno mostrati i materiali realizzati
dagli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
I genitori che daranno la propria disponibilità, potranno allestire nel pomeriggio del 12 marzo
2011 -dalle 14.00 alle 18.00- gli spazi destinati al nostro progetto: l’ITIS “G. Galilei” si trova
nei pressi della stazione Termini.

Nei giorni 14 e 15 marzo 2011 gli alunni potranno visitare i vari spazi espositivi, aperti fino alle
ore 18.00, ma dovranno essere accompagnati dai genitori, i quali si organizzeranno in modo
autonomo. [ il programma ]
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Pinocchio 2.0 ed il Paese di Robot Balocchi [infanzia Latina]
Ecco la scritta per il nostro spazio RomeCup dedicato al Paese dei Robot Balocchi

http://www.slide.com/r/8FjIPBky3T9TtBqZ-KNLdLuOIaOp81Dm

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [scuola infanzia Latina]
Bambine/i della sez. B infanzia costruiscono e decorano i personaggi di Pinocchio 2.0 che
andranno ad abbellire lo spazio espositivo dedicato al nostro progetto.
Un caro saluto, Linda

e Roberta

I Pinocchietti realizzati con la maestra Roberta
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... e quelli creati con me ...

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [scuola infanzia Latina sez. B]
... altre creazione artistiche per RomeCup 2011 ....
Materiale:
- carta;
- colla;
- colori a spirito;
- cucchiaini di plastica;
- forbicine;
- scatoline di cartone;
- stelle filanti;
- tanta fantasia...
Ecco altre foto ricordo.

Linda
http://www.slide.com/r/FgleneRf4D-jk-22AAcCM18OwqePpCX1

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [scuola infanzia Latina sez. B]
Ecco i Pinocchi realizzati con la maestra Liliana utilizzando le figure geometriche disegnate su
cartoncino, ritagliate ed infine incollate su fogli bianchi
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Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [scuola infanzia Latina]
Vi presentiamo il cartellone realizzato da bambine/i di quattro anni
con le maestre Tina e Sara

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [scuola infanzia Latina]
Oggi pomeriggio, bambine/i della classe prima A primaria, insieme alla loro maestra, Filomena
Casella, sono venuti a trovarci in classe e ci hanno presentato i robot artistici che hanno
realizzato per RomeCup 2011.
Ecco alcune foto ricordo, Linda

http://www.slide.com/r/a43qDIOU6j9Pnn1Ou_mxIVitKyIdKdL7

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [primaria Latina]
Dalla prima A scuola primaria [rif. maestra Casella], ecco i robot artistici che raggiungeranno
Roma il 12 marzo 2011

http://www.slide.com/r/XcX9FKZC4T8V4dvL6sCnBiJYfDsuyybD
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Per RomeCup 2011 [primaria Latina]
Ecco due robot disegnati da Nikita, Gabriele D.P. e da Giorgia B.
ora nella classe prima primaria, sez. B [ins. R. Creo]

cui si aggiungono quelli dei loro compagni di classe

http://www.slide.com/r/nlOjVG874T-9hRLrxE48rVImPMLdqBOJ

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [primaria Latina]
... e le mitiche mamma Chiara e la figlia Syria inviano via MMS i Pinocchi realizzati da Syria per
Rome Cup 2011 ...

GRAZIE, Linda
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Per RomeCup 2011 [scuola infanzia e primaria Latina]
Bambine/i cominciano a preparare i materiali che verranno esposti a Roma. Ecco un alunno
della maestra Tina Bisogno [classe 4^] che presenta il suo robot Pinocchio artistico nella
nostra sezione di scuola dell’infanzia.
A domani, Linda

Ed ecco ora, sempre dalla stessa classi, altri PinocchioRobot per RomeCup 2011

http://www.slide.com/r/050rvbfJ6z8Q2opPfC1SzuqBpgZ6iVH
5?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

Per RomeCup 2011 [primaria Latina]
Francesca M. ed il suo Pinocchio pronto per il viaggio verso Roma
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Per RomeCup 2011 [primaria Latina]
Anna Maria Triunfo aiuta la sua alunna a fissare il cappellino
sulla testa del “Pinocchio Robot Artistico”

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [scuola infanzia e primaria Latina]
Mattia [classe quarta primaria] e Samuel [classe prima primaria] sono venuti a trovarci in
classe accompagnati dalla loro mamma ed hanno portato i loro robot Artistici sul tema di
Pinocchio 2.0 e della festa dell'Italia. Bambine/i dell’infanzia li hanno accolti con gioia ed hanno
anche regalato molte coccole
Eccovi le foto ricordo. Linda

http://www.slide.com/r/_qrqNSbg6D_AMq1PTjaf6BDtlEt8FrtH

Commento di: Clara Baez [Visitatore]
Che bravi questi ragazzi!!!! Complimenti per gli stimoli che ricevono.
Bss Clara 05.03.11 @ 18:49

Commento di: Alessandra [Visitatore]
Bravissimi Mattia e Samuel! Che bei lavori!
Baci Alessandra – Scuola in Ospedale San Carlo 06.03.11 @ 18:08

Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore]
SONO TROPPO BRAVIIIII. BACI, MANUELA 07.03.11 @ 09:03
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Commento di: mattia e samuel federici [Visitatore]
Grazie dei bravissimi ...sicuramente lunedì 14 a Roma ci divertiremo molto ....speriamo che
abbiamo successo come l'anno scorso - 07.03.11 @ 11:55

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [scuola sec. primo grado Latina]

Nell’ambito del progetto di robotica “Pinocchio 2.0” alcuni alunni della classe 1^ A secondaria
hanno accettato la sfida e ideato un robot – fatina che proprio oggi hanno presentato ai
compagni, destando meraviglia e grande ammirazione. Il robot, infatti, è stato totalmente
ideato e realizzato dai ragazzi che hanno coniugato felicemente fantasia, creatività e
competenza per realizzare un modello capace di illuminarsi e muoversi in avanti e indietro a
suon di musica… Niente di speciale? Bè, non proprio se si pensa che a realizzarlo sono stati dei
ragazzi di 10 - 11 anni… Il modello, insieme a tante altre realizzazioni, rappresenterà la nostra
scuola a Roma in un importante evento denominato ”Rome cup” che si svolgerà, appunto, nei
prossimi giorni.
Ecco i nomi dei nostri “scienziati in erba”:
ANTONY SCHIEVANO, GAIA REALI, GAMBACORTA SERENA,
CARIO ILARIA, LEMMA BEATRICE, GIORGIA BAROLLO.
Che dire? COMPLIMENTI ai nostri piccoli - grandi inventori presenti e ..futuri!!!
… un momento della presentazione in classe ...

Il robot in funzione… davvero simpatico!!!
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ed ecco i nostri inventori…
da destra: Antony, Gaia, Ilaria, Serena, Giorgia, Beatrice.

COMPLIMENTI!!!! Luisa

Commento di: Alessandra [Visitatore]
Complimenti per la Fatina degli alunni! Bravissimi! - Alessandra

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [scuola in ospedale Gaslini - Genova]
Ecco i materiale dei reparti di Malattie Infettive [Carla Bazzurro] e Neurochirurgia [Paola
Calero]. Salutoni, Loretta
Pinocchio
C’era una volta… un pezzo di legno. Quando il falegname Mastro Ciliegia inizia a piallarlo il
pezzo di legno comincia a lamentarsi: “Attento! Mi fai il solletico”. Mastro Ciliegia si spaventa e
lo regala a Mastro Geppetto. Geppetto lavora tutta la notte e costruisce un burattino. Geppetto
chiama il suo burattino Pinocchio. Pinocchio è molto dispettoso e non ubbidisce a Geppetto. Il
Grillo Parlante dice a Pinocchio: ”Stai bravo e vai a scuola per imparare tante cose”. Geppetto
vende la giacchetta per comprare l’abbecedario così Pinocchio può andare a scuola. Pinocchio
invece di andare a scuola va allo spettacolo di Burattini ed incontra Mangiafuoco che, poi tanto
cattivo non è e regala a Pinocchio cinque zecchini d’oro. Pinocchio incontra il Gatto e la Volpe.
Il Gatto e la Volpe rubano le monete d’oro a Pinocchio e poi lo legano ad un albero. La Fata
Turchina che vuole molto bene a Pinocchio lo cura come una mamma. A Pinocchio quando dice
le bugie cresce il naso. Pinocchio con il suo amico Lucignolo va al Paese dei Balocchi dove non
ci sono scuole e si gioca tutto il giorno. Ma nel Paese dei Balocchi prima o poi si diventa
asinelli. A Pinocchio cresce un bel paio di orecchie d’asino e si mette a ragliare:
“Hi Ho…” Pinocchio cade in mare e viene inghiottito da una Balena e proprio là dentro ritrova il
suo babbo Geppetto. Pinocchio dà retta ai buoni consigli del Grillo Parlante, della Fatina e di
Geppetto ed una mattina si accorge di essere diventato un bambino vero.
Tratto dal libro “Il mio primo libro di Pinocchio” di Fabio De Poli ed Andrea Rauch.
Dal “personaggio” alla sua “trasformazione” grafica. [ la presentazione ]
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http://www.slide.com/r/tbapsfnn7D-GCdwR_gaKaYik56WxGXaz
http://www.slide.com/r/CN7SGYK3tD9f1TenZlGJZsmGnQ0YagbI
http://www.slide.com/r/6XtnMcjc6j-EnN8qtgcWtHc_xc9EqAie

Pinocchio 2.0 pro Rome Cup 2011 [scuola in ospedale Gaslini - Genova]
... ecco ora il materiale del Day Hospital di Onco-Ematologia!
A presto, Loretta

[ pinocchio-dagli_automi_al_robot ]

Pinocchio 2.0 a RomeCup 2011

Oggetto:
RomeCup 2011: 5° trofeo internazionale di Robotica
Comunichiamo che il 14 - 15 marzo 2011 il nostro istituto e' stato invitato a presentare il
progetto di robotica educativa Pinocchio 2.0 insieme alle scuole che fanno parte della rete di
Scuola di Robotica. Il tutto si svolgerà all’interno dell’area espositiva dell’Itis “Galileo Galilei” di
Roma, via Conte Verde 51 e nella palestra verranno mostrati i materiali realizzati dagli alunni
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
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Il 12 marzo 2011 alcuni genitori della scuola dell'infanzie a primaria del nostro istituto, con
grande disponibilità e spirito di collaborazione, hanno allestito gli spazi destinati al nostro
progetto. Inviamo, quindi, un sentito ringraziamento alle famiglie Ciccone, Mele e Perucino.

Ricordiamo inoltre che nei giorni 14 e 15 marzo 2011 alunne/i della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, accompagnati dai genitori e coordinati dall'insegnante
Giannini, saranno disponibili a presentare il progetto Pinocchio 2.0, il Paese dei RobotBalocchi ed i robot Pinocchio – la fatina e la balena realizzati con il kit lego mindstorm.
Veniteci a trovare… vi aspettiamo!!!.

Pinocchio 2.0 su Facebook
http://www.facebook.com/group.php?gid=139204519436108
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http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275

Pinocchio 2.0... prima di Rome Cup 2011: allestimento spazio espositivo
[scuola infanzia e primaria Latina]
SMS da parte dei genitori che hanno allestito lo spazio espositivo insieme:
Volevamo informati che abbiamo appena finito di sistemare tutti i robot. A differenza dello
scorso anno ci hanno fatto sistemare in palestra. Appena ci vedremo a scuola ti daremo foto e
dvd. Ciao Assunta, Massimo, Camilla, Carlotta, Aliochia, Francesco, Angelica e Dario.
PS
Hanno partecipato all'allestimento anche Emiliano, mamma Gioconda e papà Marco

... queste le foto ricordo della famiglia Mele ...

http://www.slide.com/r/hgExR_ti6D_Y2Q9iOv2GdHMsPtuvt_pe
… ecco ora le foto ricordo che ha condiviso con noi la famiglia Perucino:
documentano la creazione dello spazio espositivo
dedicato al nostro progetto Pinocchio 2.0
http://www.slide.com/r/QiCelUmV3T9cMbqvDJ-h-aJwKma1zcXK?map=2&cy=un
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Pinocchio 2.0... prima di Rome Cup 2011 [scuola primaria Latina]
Ciao maestra Linda ci vediamo lunedì mattina a Roma . Noi prendiamo il treno alle ore 7:30 il
tempo di arrivare e siamo pronti ...... spero che sia divertente come l’anno scorso, con
interviste, spiegazioni ecc. Lo sai maestra, mi piace moltissimo darmi da fare. So che per te e'
un lavoro oltre che un divertimento, quindi ti auguro una buona organizzazione e ..... a lunedì,
la famiglia Federici viene al completo.
Un saluto anche da mamma e papà ciao !!!!!!!!!!

Pinocchio 2.0... prima di Rome Cup 2011
Carissimi,
vi auguro una buona presentazione del vostro progetto Pinocchio 2.0, ho visto il materiale è
stupendo!!! Ciao a tutti e Buon Lavoro Ivana

Pinocchio 2.0: da La Repubblica RomeCup 2011
Il mondo dei robot sbarca nella Capitale
Quinta edizione dell'evento dedicato alle "macchine intelligenti"
Tre giorni di laboratori didattici, workshop, prototipi e il Trofeo Internazionale Città di Roma di
Robotica di FRANCESCA TARISSI ROMA - Robot ai nastri di partenza. Inizia oggi la 5ª edizione
della RomeCup 2011 - Trofeo Internazionale Città di Roma di Robotica, l’evento dedicato alle
macchine intelligenti che, fino a mercoledì, trasformerà la Capitale nel regno di automi,
androidi e robot pet. Il tema di quest’anno è "La robotica per l’innovazione sociale".
IL VIDEO DELL'EDIZIONE 2010 1 Organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale, presieduta dal
professore emerito dell’Università La Sapienza Tullio de Mauro, la tre giorni della robotica è un
evento ricco di appuntamenti aperto a tutti, un punto d’incontro tra appassionati di robotica,
scuola, ricerca e impresa, che si snoda tra laboratori didattici, workshop, presentazione di
prototipi, un convegno e alcune importanti gare. A farla da padrone, infatti, non sono solo le
macchine ma anche gli oltre duemila studenti, dalla scuola primaria fino all’università, che
presenteranno i loro manufatti e si sfideranno a colpi di robot nell’agone tecnologico. Il lato più
competitivo della manifestazione vedrà infatti gli automi guidati dagli studenti darsi battaglia
nelle categorie soccer, dance e rescue. In palio il Trofeo Internazionale Città di Roma di
Robotica, la Robocup Mediterranean Open, la competizione internazionale tra università dei
Paesi del mediterraneo, e le ambite selezioni nazionali ‘Robocup Junior’ che spalancheranno ai
vincitori le porte della RoboCup 2011 2, i mondiali di robotica, che si svolgeranno a Istanbul il
prossimo luglio. L’area dimostrativa propone un percorso articolato tra robotica educativa e di
servizio, con le esperienze pilota dell’Enea e di 11 scuole (da Fossano, in provincia di Cuneo, a
Eboli, in provincia di Salerno), 4 università (Campus Biomedico di Roma, Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa e le Università degli Studi di Padova e Genova), 6 aziende (Intel, Comau,
Clax Italia, IT+Robotics, Roboteck, Festo Italia), l’Istituto europeo di design, il Museo Civico di
Rovereto, l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, la Scuola di Robotica e la Rete Robotica
a scuola. Per i più piccoli, poi, sono stati organizzati 14 percorsi didattici ad hoc. Oltre ad
ammirare i pesci-robot dell’acquario allestito sulla scalinata del Palazzo dei Conservatori in
Campidoglio, gli appassionati e i semplici curiosi potranno fare la conoscenza di robot evoluti
come Andreide, in grado di rilevare la presenza di gas nell’aria, o dal carattere naïf come il
robot-fatina, realizzato dagli alunni di 10 anni della 1A dell’Istituto Comprensivo don
Milani di Latina, che si illumina e si muove avanti e indietro. Per partecipare gli appuntamenti
sono: il 14 dalle 10:00 alle 17:00, presso ITIS “Galileo Galilei” (via Conte Verde, 51); il 15
dalle 10.00 alle 13.00 presso ITIS “Galileo Galilei e IC Daniele Manin (via Nino Bixio 83).
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Mercoledì 16, invece, dalle 10:00 alle 13:00 teatro della giornata conclusiva dell’evento sarà la
Sala della Protomoteca in Campidoglio, dove avrà luogo la tavola rotonda “La robotica tra
presente e futuro: visione e roadmap di lungo respiro per l’Italia” e sarà siglato un protocollo
d’intesa tra 30 organizzazioni per rilanciare ricerca e cultura tecnologica a partire dalla robotica
educativa e di servizio. A seguire le finali delle gare e la cerimonia di premiazione.
[ articolo su La Repubblica ] [ video edizione 2010 ]
Per info: RomeCup - Mondodigitale

Pinocchio 2.0 a RomeCup 2011: foto ricordo del 14-03-2011

http://www.slide.com/r/G-cd6Az-5j8cd7fxfU4XJBrqFH5nhfVb

Linda Giannini - Momoka Jinglin [Linda] - Sam e la mamma

14

Bambine/i in visita al nostro spazio espositivo
scelgono alcuni robot Pinocchio da portare a
casa come ricordo di questa bella giornata a
RomeCup 2011

http://www.slide.com/r/xbwFUCyY5z-5KQMEM_Wo64OvCsJLfR-J
Le foto ricordo di Paola Serangeli, Sofia e Riccardo

http://www.slide.com/r/A2TmCnTU7D-jf_Q1tfM4h4Ts-1qUbF3C
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I video a cura di Paola Serangeli:

Pinocchio 2.0 a RomeCup 2011: foto ricordo del 15-03-2011

http://www.slide.com/r/EKDyPlfGzT87yAk-fzzRGtLRcaBEFOvy

Linda Giannini ed Enzo Marvaso

http://www.slide.com/r/6OcFu_9YwT85g40mtETIBnWOoJMaUWR2
Sono venuti a RomeCup
Carlotta, Camilla Ciccone ed i loro genitori
Matteo e Vanessa Damiani
Mattia, Samuel Federici ed i loro genitori
Sofia Mazza, Riccardo Pastore, Paola Serangeli
Emiliano Mele ed i suoi genitori
Angelica, Francesco Perucino ed i loro genitori
Gaia Reali e sua mamma Sabrina
Antony Schievano e sua madre
Sara Ursini ed i suoi genitori

Pinocchio 2.0: il compleanno a RomeCup 2011
Per il compleanno? La RomeCup!
Articolo di mondodigitale Mar, 15/03/2011
http://www.mondodigitale.org/news/2011/03/per-il-compleanno-la-romecup
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È l'insolito regalo chiesto da Riccardo, alunno della Don Milani di Latina. Con pazienza smonta e
rimonta un pezzo della balena di Pinocchio che non vuole funzionare. Riccardo, 13 anni
compiuti oggi, è così, non demorde. E con la stessa determinazione per il suo compleanno ha
chiesto come regalo un'intera giornata da trascorrere allo Rome Cup 2011, allo stand della sua
scuola, l'Istituto Don Milani di Latina. [ il video ]

Pinocchio 2.0: La fata del garage a RomeCup 2011
Alla RomeCup la robotica raccontata dai più giovani. L’esperienza di Pinocchio 2.0 a
Latina. articolo tratto da mondodigitale
http://www.mondodigitale.org/news/2011/03/la-fata-del-garage
Gaia (10 anni) e Antony (11 anni) non hanno problemi a spiegare i segreti della
progettazione. Nel loro stand si può trovare un utile foglio di istruzioni che spiega come
eseguire passo passo la costruzione di un robot fata. Una sorta di progettazione “a codice
aperto”. È sembra davvero frutto di magia la loro capacità di trasformare oggetti in disuso in
pezzi funzionali e animati. Chi padroneggia con disinvoltura bacchetta e formule è la maestra
Linda Giannini, che sembra credere alla robotica educativa da sempre. Una passione che ha
saputo contagiare anche ai genitori, mamme e papà, e insieme hanno dato vita ad una
progettazione “formato famiglia”. Le mamme di Gaia e Antony raccontano con orgoglio la
storia della fata costruita nel garage di famiglia e la perfetta sintonia di lavoro che si è stabilita
tra i due giovanissimi amici. Insieme hanno già scoperto i vantaggi del lavoro cooperativo.
Dal "manuale di robotica" di Antony: materiale di costruzione per il robot azzurrina
Faretti a led, lampadine, cicalino, fili elettrici, pulsanteria, centraline, scatole da imballaggio, una base di alluminio, delle ruote, un adattatore elettrico, cartoncino, tempera , velcro,
uniposca, colla a caldo, utensileria per la cotruzione. Questo materiale è tutto riciclato.
Possiamo dire che si può inventare qualsiasi cosa usando la fantasia. Per fare questo robot ci
siamo ispirati alla fatina di Pinocchio e abbiamo deciso di trasformarla in qualcosa di
meccanico. Così ci siamo messi al lavoro io e la mia amica Gaia ci siamo organizzati. Il sabato
ci ritrovavamo nel mio garage dove avevo tutto l'occorrente.
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Io ho curato la parte elettronica come installare le centraline, piombare i fili, collegare le
spinette sulla morsettiera... Gaia si occupava della parte coreografica come: dipingere,
incollare, decorare, provare le musiche per il robot. [ il video ]
Nell'area dimostrativa della RomeCup 2011:
Il social network dei robot Pinocchio 2.0 è un progetto trasversale e “relazionale” che coinvolge
e raccoglie materiale informativo, immagini, disegni, free software, robotica, mondi virtuali,
foto, “storie divergenti”, suggerimenti, canzoni, filmati, ricordi, curiosità, giochi ecc. grazie ai
molti ponti che collegano studenti dalla scuola dell’Infanzia all’università, italiani e non. Con
fantasia e creatività.
A cura di Scuola di Robotica, Istituto Comprensivo Don Milani di Latina, Liceo Artistico Statale
di Latina. Pinocchio 2.0 su Facebook
•
Il comunicato stampa
•
Il programma
•
L'area dimostrativa Le competizioni
•
Dati e rapporti
•
La galleria fotografica

http://www.slide.com/r/hbUhl9xH5D_I-oIC4zfNqndxIKKWTngo

Pinocchio 2.0 e l’attestato di partecipazione a RomeCup 2011
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Gentilissimi,
in allegato la lettera da parte di Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo
Digitale, relativa alla vostra partecipazione alla RomeCup 2011 - V Trofeo Internazionale Città
di Roma di Robotica. Sul sito della Fondazione www.mondodigtale.org potete trovare un primo
resoconto (che si va sempre più arricchendo) della manifestazione.
[ ringraziamenti ] - [ comunicati stampa ] - [ i numeri ]
Buona giornata e a prestissimo. Elisa Amorelli
Ufficio stampa e comunicazione
Fondazione Mondo Digitale
www.mondodigitale.org

Commento di: Cecilia Stajano [Visitatore] 
Grazie a voi della costanza e bravura e passione che vi contraddistingue! Le colleghe ti
risponderanno per il resto. Cecilia - 16.03.11 @ 20:00

Commento di: Elisa Amorelli [Visitatore] 
Cara linda e' stato un piacere avervi nuovamente con noi, stiamo caricando tutto sul sito della
fondazione per ora trovi tante news, interviste e foto gallery a breve rassegna stampa e video
vari. Buona giornata Elisa - 17.03.11 @ 09:08
http://www.mondodigitale.org/node/5041/image_gallery
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