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Per RomeCup 2011 

 
Oggetto:  
RomeCup 2011: 5° trofeo internazionale di Robotica  
 
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 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 Robot-Balocchi ed i robot 
Pinocchio – la fatina e la balena realizzati con il kit lego mindstorm. [ il programma ] 
 
Veniteci a trovare… vi aspettiamo!!!..  

 
 



 2

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 Di Domenico  
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... e quelli creati con la maestra Linda Giannini ...  

 
 
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 Mastrogiovanni e Sara Franchin 

 

 
 

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 
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http://www.slide.com/r/XcX9FKZC4T8V4dvL6sCnBiJYfDsuyybD  

 

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  

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  
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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!!!! professoressa Luisa De Matteis 
 
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 ] 

 


