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ai DIRIGENTI SCOLASTICI
ai DOCENTI RESPONSABILI DELLE SQUADRE
degli ISTITUTI SCOLASTICI iscritti alla ROBOCUP JR ITALIA - VI ED PISA 2014
OGGETTO: CIRCOLARE

PISA2014/04 – materiali e documentazione per i team

Si segnala a tutti i team che possono trovare sul sito della rete i materiali costantemente aggiornati utili per la
preparazione.
Nella pagina http://www.robocupjr.it/4/?page_id=3354 (Calendari ufficiali di gara e materiali per i team) trovate
non solo i calendari, ma anche altri documenti che è necessario consultare prima della gara e anche i modelli per i
REPORT sul lavoro che state svolgendo in preparazione della gara. Tali REPORT sono da redigere e portare a
Pontedera.
• Per le prove di Dance saranno utili al team e ai giudici per la INTERVISTA che precede le prove (v.
calendari). Si ricorda che l’intervista CONCORRE AL PUNTEGGIO FINALE secondo gli score-sheet
internazionali,
• Per TUTTE LE ALTRE PROVE il REPORT sarà da mostrare ai giudici che a campione svolgeranno
interviste ai team durante le giornate di prove. In queste prove le interviste non danno punteggio,
ma verificano che i robot in gara siano frutto del lavoro degli studenti, che devono dimostrare di
conoscerne i dettagli costruttivi e le motivazioni delle scelte fatte dal team
In home page www.robocupjr.it sono ora presenti i LINK DIRETTI a documenti consultabili per documentarsi prima
della partecipazione:
• i report dei team, che raccontano il lavoro dei team partecipanti alle diverse prove di Calcio, Soccorso e
Danza delle
o edizione 2012 - Riva del Garda (TN)
o edizione 2011 - Catania
• i video delle performance dei team "Under 14" in gara a Riva del Garda nel 2012 di:
o DANCE
o THEATRE
Si raccomanda di consultare spesso anche il sito a cura SSSUP (http://robocupjr2014.sssup.it/) che riporta di note
logistiche e alle iniziative locali a voi rivolte.
Si allegano le precedenti tre circolari.
Cordiali saluti

GIOVANNI MARCIANO'
Dirigente Capofila - legale rappresentante
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