
Hai a disposizione un robot Lego®?
Allora è tempo di andare in missione, anzi in ROBOMISSION!

 

Da: info@worldrobotolympiad.it
Oggetto: Alla c.a. egregio Dirigente scolastico: Un RoboGame per tutti
Data: 26/01/2023 18:34:43

 

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/9YZqPJYgsLt59DkdG763faJA/1VY7jn38CmaqtDurqMjg2A/EXVcobLKzAzHll6BwycUnA


La competizione ROBOMISSION consiste in un RoboGame incentrato sulla costruzione e programmazione di un robot, che completi le missioni prestabilite su
un tappeto di gara di 3mq stampato su pvc (arrotolabile, quando non necessario). Campi e missioni sono progettati con difficoltà e complessità crescenti
in base alla classe di età ELEMENTARY(8-12 anni), JUNIOR(11-15 anni) e SENIOR(14-19anni).
Si possono utilizzare SOLAMENTE i kit robotici di Lego Education (EV3, Nxt, WeDo e Spike) per garantire una maggiore equità con l'utilizzo di strumentazione
di pari capacità. 

RoboMission è una della categorie di gara della WRO®, dove le squadre sono composte da 2/3 membri guidati da un coach. 

RoboMission è un RoboGame adeguato all'età della squadra, una sfida sempre alla pari.
Una sfida corretta dove puoi misurare le tue capacità  !
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Le date di WRO® 2023

- 15 gennaio: pubblicazione regolamenti
- maggio: competizioni regionali

- 20 maggio: finale WRO Italia
- 21 maggio: attività aperte al pubblico, esposizione LEGO e workshop docenti

- novembre 2023: Global Final a Panama

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alle competizioni 2023!

Per i più piccoli e per chi inizia
WRO KIDS

Dedicato a bambini a partire 6 anni, a cui si può partecipare solamente con Spike Essential  o WeDo 2.0. Le missioni sono studiate in base alle possibilità della
strumentazione e le modalità di gara adeguate all'età dei partecipanti.

WRO STARTER PROJECT
Questo progetto guida i ragazzi missione dopo missione alla programmazione dei motori e dei sensori attraverso un approccio formativo e coinvolgente.

CONCORSO FINALE
(primi 5 team iscritti GRATIS!)

Scopri KIDS Wro

Scopri STARTER

Next Generation Classroom 
Labs del PNRR Scuola 4.0

Vuoi utilizzare uno dei nostri progetti WRO Learn (RoboMission, Future Innovators, Future Engineers o RoboSports) come
guida per la progettazione PNRR?

Niente di più facile: partecipa al webinar del 3 febbraio e scopri in cosa consiste

Iscriviti ORA

Compila il modulo per partecipare
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GIRLS PROJECT

Scopri sul sito i progetti dedicati alle ragazze ed a squadre miste. Ogni squadra con almeno un membro femminile riceverà un dono.





Vuoi saperne di più?
Iscriviti ad una delle serate di presentazione, incontra i giudici e fai tutte le domande che vuoi oppure scrivi a regolamenti@worldrobotolympiad.it.

Sei interessato a collaborare come volontario, arbitro o giudice?

 
 
 
 
 

 

Tutto quello c'è da sapere su RoboMission

Compila il modulo per registrarti ad una serata
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