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A tutte le componenti del Circolo 

 

Oggetto: gare nazionali di robotica 

 
Come ben sapete, la nostra scuola si è classificata al 1° posto nelle gare di robotica 
nazionali svoltesi a Riva del Garda dal 19 al 21 aprile 2012. Unica scuola primaria della 
Puglia e seconda con una scuola di Catania per il sud Italia, la scuola ha partecipato con 
due squadre: I ragabot di Japigia1  impegnata nella gara di dance con il balletto: La 
dance di Robocchio e  Le robomeraviglie di Japigia 1 che ha messo in scena due 
momenti della fiaba Alice nel paese delle meraviglie. 
 E’ stata una vittoria non scontata, anzi! C'erano squadre con esperienza di anni nella 
robotica, ma le nostre squadre si sono imposte su tutte con una determinazione e una 
professionalità da veterani, con un controllo e una capacità di imporsi sulla scena che ha 
meravigliato tutti. La squadra di dance ha ottenuto una menzione speciale per la capacità 
di concentrazione e per la “freddezza” con cui ha gestito un problema tecnico 
nell’esecuzione del file musicale. La squadra di theatre si è classificata al primo posto 
assoluto, ottenendo un risultato insperato prima della partenza: la sola partecipazione alle 
gare era già considerata una vittoria. 
Nelle esibizioni nulla è stato lasciato al caso, dalle presentazioni dei bambini delle squadre, 
alle collaborazioni con gli altri alunni del corso di scenografia, nonché delle docenti che 
hanno collaborato per i costumi, le musiche, i video, dal percorso didattico alle 
caratteristiche tecniche dei robot, per non parlare dell’esibizione del ballo e della 
recitazione. Abbiamo sperato che quello che vedevamo noi fosse quello che vedevano gli 
altri e che le nostre considerazioni non fossero di parte.  
Così è stato:ha vinto il nostro circolo, hanno vinto gli 11 bambini delle squadre e quelli che 
sono rimasti a Bari, le docenti presenti qui e quelle che ci hanno sostenuto direttamente e 
indirettamente,  i genitori presenti sul posto e quelli non presenti. Ha vinto la nostra idea 
di scuola, la collaborazione e la partecipazione di tutte le componenti, l'idea di lavoro 
sinergico e di team che lavora, ognuno con le proprie competenze e la propria disponibilità 
per il bene comune. 
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La vittoria delle gare di Robotica conferma la correttezza del percorso intrapreso, e la 
necessità di continuare questo nuovo e innovativo percorso formativo che vedrà docenti e 
alunni attuare una vera e propria rivoluzione nell’insegnamento e nell’apprendimento. 
Nei pochi mesi di svolgimento del progetto, alunni e docenti hanno cambiato il proprio 
approccio alla scuola: insieme  provano, riprovano, costruiscono, programmano, sfornano 
idee, imparano e nel frattempo…senza accorgersene prendono consapevolezza delle 
potenzialità e dei limiti degli strumenti, ma anche delle potenzialità e dei limiti di se stessi 
in un percorso metacognitivo che permetterà loro di acquisire un abito mentale, una forma 
mentis capace di definire un obiettivo, individuare le tappe per raggiungerlo, metterle in 
atto, rivedere il percorso alla sorgenza di problemi, affinarlo in vista del raggiungimento 
dell’obiettivo. Avere la consapevolezza di ogni scelta sia per i docenti che per gli alunni 
rende l’uso della robotica un must nella scuola che vuole essere di qualità e che intende 
formare alunni capaci di portarsi per mano nella società della conoscenza. 
Oggi sento che la mia idea di fare robotica nella scuola è diventata una realtà nel nostro 
circolo e questa è una grandissima soddisfazione, ma è solo il punto di partenza...di strada 
ne faremo ancora, basta crederci! 
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