
  

Prot. n.   7608                                                                                                                         Bari, 5 ottobre 2016 

 

Ai Dirigenti degli Istituti del primo e del secondo ciclo della regione Puglia 

Loro sedi 

 

 

  

 

 

 

 

Oggetto: costituzione rete territoriale RobocupJr 
 

 

L’istituto Japigia 1 Verga, dopo il successo dell’evento nazionale RobocupJr, organizzato a Bari nel 

mese di aprile 2016, come da regolamento della più ampia rete nazionale, si propone di costituire a 

livello territoriale, una rete di scuole con l’intento di divulgare la metodologia della robotica 

educativa e di costituire un polo anche nella nostra regione. Di seguito alcune notizie utili per 

meglio comprendere le finalità e i propositi. 

RoboCupJr Italia 

RoboCupJunior è una rete nazionale di Istituti scolastici statali autonomi, nata sulla condivisione di 

una serie di principi EDUCATIVI e DIDATTICI riferiti alla realtà della scuola italiana. Questi 

principi e le conseguenti proposte operative erano stati riportati in un documento del maggio 2008 

dal titolo: Manifesto per una RoboCupJr italiana, una proposta per la diffusione dell’utilizzo 

didattico della Robotica nelle scuole. La “Rete di scuole per la Robocup Jr ITALIA” è espressione 

dell’Autonomia scolastica regolata dal D.P.R. 275/99 (art. 7) che permette alle scuole statali di 

operare sinergicamente per obiettivi condivisi e ritenuti importanti per l’offerta formativa erogata 

all’utenza. Questa Rete nasce nel novembre 2008 per promuovere nella scuola italiana l’impiego 
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didattico della robotica e la Robotica educativa ( www.roboticaeducativa,it ) La Rete opera 

collegialmente a definire e dare corpo ogni anno alla manifestazione nazionale Robocup Jr ITALIA. 

La rete fa capo all’Istituto Galileo Ferraris di Vercelli, e al suo dirigente Giovanni Marcianò, a cui 

le scuole interessate si iscrivono annualmente.  

 

Perché costituiamo una rete territoriale 

Perchè in otto anni la Rete nazionale era giunta a più di 50 Istituti aderenti. Dal 2014 si sono 

studiate possibili soluzioni per garantire funzionalità e efficacia alla collaborazione necessaria per 

organizzare un evento complesso come la Robocup Jr Italia. Si è quindi proposto agli Istituti che 

erano stati sede della manifestazione di divenire “capofila” di una rete territoriale ispirata alla rete 

nazionale di cui facevano parte, curando una edizione territoriale da cui portare, alla finale 

nazionale, un numero programmato di team rappresentativi del territorio.  La rete nazionale ha 

quindi assunto il ruolo di coordinamento delle reti territoriali, per curare il BANDO NAZIONALE 

e poi la MANIFESTAZIONE ITALIANA, e quindi da “rete di scuole” diviene “rete delle reti di 

scuole territoriali”.  È chiaro che parallelamente alla finalità 'istituzionale' di qualificare le squadre 

finaliste per le manifestazioni nazionale e mondiale, tale nuova organizzazione potrà rivelarsi una 

grande opportunità per le scuole aderenti. La costituenda rete territoriale, infatti, oltre a snellire gli 

iter burocratici per la partecipazione alla rete nazionale Robocup, potrà agevolare e moltiplicare 

l'organizzazione di eventi di incontro e confronto, favorendo per le scuole Pugliesi il reciproco 

supporto metodologico e tecnico, oltre che lo scambio di esperienze e le puntuali iniziative di 

formazione. 

 

 

 

Pertanto, chi fosse interessato a far parte della rete, è pregato di compilare la scheda di adesione 

allegata e di inviarla all’indirizzo: dirigentejapigia1@alice.it  entro il 10 p.v. in modo da costituire 

una mailing list attraverso cui avviare la stesura dell’accordo di rete e fissare una data per un 

incontro in cui firmare lo stesso e definire i dettagli delle azioni di ogni istituzione scolastica. 

Cordialmente 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Patrizia Rossini 
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