
Due team di scuola primaria alla Robocup 2016 di Bari  

Anche quest’anno l’Istituto Casella ha vissuto un’esperienza costruttiva partecipando alle 

competizioni della Robocupj 2016, nella categoria Dance and Theatre under 14. Le due 

squadre BLACK THINKS (4^B) e ROBOETNA (2^B-C-D), capitanate rispettivamente 

dalle docenti Conti G., Spaziano G., Carciola S. e Nicolosi N., sono state impegnate nelle 

gare tenutesi dal 27 al 30 Aprile presso la Fiera del Levante di Bari; il filo conduttore di 

entrambi le performance è stato il racconto “Il Piccolo Principe”. Gli alunni si sono 

confrontati con 11 gruppi per la categoria Junior ed hanno ricevuto  numerosi e positivi 

riscontri. Ad accompagnare in Puglia le due squadre, oltre alle docenti ed alcuni genitori, 

anche il D.S. Rizza F. e il collaboratore scolastico Di Mauro M. il cui supporto tecnico è 

stato di valido aiuto. 

Le classi seconde con la squadra ROBOETNA hanno utilizzato 7 Bee Bots che 

impersonavano i 7 pianeti visitati dal Piccolo Principe ed uno scribbler S2 programmato in 

collaborazione con i ragazzi della classe V^F, capace di realizzare la famosa scatola 

disegnata dall’aviatore. La performance ha visto in scena robot e alunni che interagivano 

tra loro. Il messaggio racchiuso nella performance è sintetizzato nell’ultima frase recitata 

dal Piccolo Principe “Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne 

ricordano”. 

Gli alunni della classe 4^B con la squadra BLACK THINKS sono già alla loro seconda 

esperienza di gare di robotica e per mettere in atto la loro performance hanno 

programmato 4 Scribbler S2 che impersonavano il Piccolo Principe, il re, l’aviatore e la 

rosa.  

L’aviatore è stato programmato con un percorso a ritroso su robot dotato di una 

videocamera (Go pro) per riprendere da cameraman il viaggio del piccolo principe alla 

scoperta dei vari asteroidi; il robot piccolo principe si avvia dopo aver salutato il robot 

rosa ed inizia il suo viaggio con una programmazione articolata. Attorno all’asteroide dal 

quale il piccolo Principe parte gira tristemente il robot rosa realizzando un quadrato ed 

utilizzando una programmazione con la subroutine. Il robot re invece si muove all’esterno 

della piattaforma su uno stretto corridoio di 50 cm. Le alunne Martina e Oriana 

rappresentano gli asteroidi e fungono anche da narratrici, mettendo in atto una coreografia 

muovendosi attorno al lungo mantello del re. 

Tutti gli alunni del team hanno svolto ruoli di pari importanza rispettando ciascuno il ruolo 
del compagno e collaborando reciprocamente per la riuscita della performance, inoltre si 
sono tanto divertiti  in modo del tutto naturale a manipolare grandezze variabili come la 
direzione, la velocità e la durata del movimento; con appositi movimenti hanno attivato 
l’accensione e lo spegnimento delle luci, la riproduzione di sequenze sonore ed infine 
molto entusiasmo in loro ha suscitato travestire i robot. A cura degli alunni è stata anche la 
selezione dei dialoghi da inserire nella performance di gara e con essa anche 
l’assegnazione dei ruoli scelti da ciascuno, secondo  le proprie attitudini e nel rispetto della 
buona riuscita del team. La scelta del capitolo X è scaturita anche dalle diverse riflessioni 
fatte in classe sui paesi dove ancora oggi sono in corso conflitti di varia natura e dove 



spesso vengono negati ai bambini diritti fondamentali come la libertà in tutte le sue 
espressioni. Anche il Piccolo Principe, seppur per pochi attimi, rischia di vedersi privato dal 
re della sua libertà di viaggiare ed esplorare nuovi mondi, ma alla fine del capitolo lo 
scrittore decide di trasformarlo in un sovrano buono che lascerà libero il piccolo principe di 
riprendere il suo viaggio da “ambasciatore”. La performance scelta vuole quindi essere, da 
parte della squadra, un messaggio di speranza per tutti quei bambini che soffrono 
situazioni di estremo disagio. 


