
JunioRoboVT
Competizione per scuole secondarie di primo grado

Premessa
L’IIS ‘VERONA TRENTO’ di Messina organizza la competizione di robotica
“JunioRoboVT” , rivolta agli istituti secondarie di primo grado.

Sede e data dell’evento
La competizione e la premiazione si svolgeranno in presenza presso l’Istituto Tecnologico
‘Verona Trento’ di Messina in data sabato 28 gennaio 2023 dalle ore 9:30

Iscrizioni
Ogni Istituzione scolastica potrà effettuare l’iscrizione al JunioRoboVT compilando il
modulo presente all'indirizzo http://www.veronatrento.it nella sezione Concorso
“JunioRoboVT”.
Max. 3 team per scuola, n.2 team nella categoria Mostra, e n.1 team nella categoria Gara.
Ogni scuola può iscrivere più team alla gara, l’iscrizione è gratuita e ciascun team deve
essere accompagnato da almeno un docente referente. Ogni studente potrà essere iscritto
soltanto a un team. L’iscrizione diverrà ufficiale con la pubblicazione sul sito dell’Istituto
Verona Trento http://www.veronatrento.it/ del modulo google da compilare a cura del
docente referente per la scuola di I° grado e confermata tramite e-mail dello Staff
Organizzatore (i docenti del dipartimento di Informatica), ad acquisizione della completezza
della documentazione.

Termine ultimo per le iscrizioni 21/12/2022.
Ogni squadra all'atto dell’iscrizione accetta e si impegna a rispettare il regolamento di cui
sopra, in tutte le sue parti e in tutte le eventuali variazioni successive effettuate dello Staff
Organizzatore. L’interpretazione autentica del regolamento è attribuita al Staff Organizzatore.

http://www.veronatrento.it
http://www.veronatrento.it/


Finalità e Obiettivi
La competizione robotica si propone di:

● Stimolare lo sviluppo di competenze trasversali attraverso percorsi interdisciplinari
e pluridisciplinari;

● Sperimentare percorsi interdisciplinari con particolare riferimento
all’apprendimento in STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics);

● Consolidare la didattica laboratoriale per lo sviluppo di nuove conoscenze e
competenze innovative attraverso le discipline scientifiche;

● Favorire l’incremento delle competenze digitali, il pensiero creativo, il
problem-solving nella progettazione di robot.

Le squadre partecipanti alla manifestazione JunioRoboVT, possono scegliere di iscriversi ad
una delle seguenti iniziative:

- Mostra: un'esposizione e/o dimostrazione dei robot realizzati dagli studenti;
- Competizione: una gara tra robot.

Mostra
Nell'ambito della mostra, ogni squadra potrà scegliere di indirizzare il proprio lavoro in modo
che rientri in uno dei seguenti ambiti tematici:

-   Sistemi Robotici
- Coding- sviluppo software

I singoli prodotti presentati saranno valutati da una giuria di esperti dello  Staff Organizzativo
JunioRoboVT e verrà premiato il progetto che più soddisferà i seguenti criteri:

〇 Originalità del prodotto

〇 Cura del design

〇 Qualità software

〇 Partecipazione al lavoro di gruppo raggiunto all'interno della squadra

〇 Cura della comunicazione.
Realizzazione di poster espositivi, per effettuare un'efficace presentazione del proprio lavoro.

Competizione:

Costruisci la tua Centrale di Fonti Energetiche alternative

Ogni squadra sarà chiamata a progettare, costruire e programmare un robot che esegua le
operazioni previste dal presente Regolamento.
L’idea del campo di gara si ispira all’individuazione e raccolta di fonti energetiche
alternative, il robot evitando gli ostacoli , dovrà trovare e trasportare le fonti energetiche



alternative sparse sul territorio (campo di gioco) in un'unica sede al fine di realizzare una
centrale unica.
Per portare a termine la loro “missione” i robot dovranno essere in grado di:

- muoversi all’interno di zone delimitate;
- opzionale distinguere oggetti ad esempio in base al loro colore;
-    opzionale sensore ‘segui la linea nera’
- collocare gli oggetti all'interno di zone delimitate.

A tutti i partecipanti si richiede la piena accettazione del presente Regolamento.
La corretta interpretazione dello stesso compete dallo Staff Organizzatore e agli arbitri che al
termine degli incontri esprimeranno il loro insindacabile giudizio attribuendo un punteggio
alle squadre partecipanti

Descrizione del campo di gioco

Ogni gara coinvolge due squadre, e si svolge su tre campi gara, ciascuno di dimensione
130 cm x 90 cm.La superficie del campo gara è in nobilitato bianco. Ai lati del campo sono
presenti dei bordi alti 10 cm dello stesso materiale. Il Robot deve avere una dimensione
massima 20 cm x 20 cm, la zona di partenza è posizionata da un quadrato di colore giallo
delimitata da un quadrato di dimensioni 20 cm x 20 cm, per mezzo di una linea nera. Di
fronte è posizionata l’area di raccolta di colore verde dalle dimensioni 40cm x 30cm dove
realizzare la centrale unica Gli oggetti in arancione (A-B-C-D) rappresentano le fonti
energetiche alternative da spostare hanno dimensione 3,7 x 3,7 alti 5,8 cm mentre in rosso gli
ostacoli. Per la posizione si guardi figura.



Obiettivo della gara
Il Robot alla partenza deve:

- prelevare gli oggetti rappresentanti pannelli solari e/o pale eoliche e uno alla volta
posizionarli all'interno dell’area utile

- una volta concluse queste due operazioni, ritornare all'interno della zona di start.
Nel compiere questi obiettivi, il robot non dovrà far cadere gli ostacoli (Fig.1).
Ogni gara ha una durata massima di 180s, al termine dei quali i robot dovranno essere
fermati.
Vince la squadra che accumula il punteggio maggiore; a parità di punteggio verrà considerato
il tempo impiegato a compiere la missione.
Ogni robot, durante la gara, dovrà agire in completa autonomia: non è ammesso alcun genere
di controllo esterno.

Calcolo del punteggio
Verranno assegnati i seguenti punti:

- Pt. 2 per ogni oggetto preso dal robot e spostato rispetto alla sua posizione iniziale;
- Pt. 3 se, dopo aver preso e collocato l’oggetto, il robot ritorna all'interno della zona

di START e lì si ferma;
- Pt. 5 per ogni oggetto correttamente posizionato;
- Pt. 6 se, una volta presi e collocati tutti gli oggetti, il robot si riposiziona all’interno

della zona di START fermandosi;
Verrà attribuito 1 punto di penalità ogni volta che il robot toccherà un ostacolo.

Premi:
in fase di definizione per le scuole e per gli alunni.


