
Sai trovare soluzioni creative?
Vediamo come te la cavi con una sfida Future Innovators!

La competizione FUTURE INNOVATORS consiste in elaborare una soluzione robotica innovativa
costruendo un prototipo sul tema annuale (2023 Connecting the World). Anche se il tema è uguale per
tutti, i progetti verranno suddivisi in base alle classi d’età della squadra (ELEMENTARY 8-12 anni,
JUNIOR 11-15 anni e SENIOR 14-19anni)con schede di valutazione  differenziate per assicurare un
giudizio adeguato.
Alla valutazione del progetto infatti concorrono l’idea innovativa, le ricerche compiute, la fattibilità, la
realizzazione del progetto stesso e la sua presentazione dal vivo ai giudici.

Future Innovators è una della categorie di gara della WRO®, dove le squadre sono composte da 2/3
membri guidati da un coach. 
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Investiga il tema e trova la tua migliore soluzione in termini
di funzioni e design.

Le date di WRO® 2023

- 15 gennaio 2023: pubblicazione regolamenti
- maggio 2023: competizioni regionali

- 20 maggio 2023: 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!

 

Iscriviti ORA
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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

Cosa vuol dire partecipare?

 

Compila il modulo per partecipare

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/9YZqPJYgsLt59DkdG763faJA/RyaVCMmePTn2BrYA4NuppQ/MmF0bUPsjk6ubAmcgGzqUA
https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/9YZqPJYgsLt59DkdG763faJA/7633xOXwF87631D1uS8z98AJkw/MmF0bUPsjk6ubAmcgGzqUA




1. Leggere i regolamenti della gara
2. Studiare il tema dell'anno 
3. Elaborare una strategia per risolvere la sfida
4. Progettare un modello robotico adeguato adeguato
5. Realizzare e programmare il prototipo
6. Preparare tutti i materiali per la presentazione e allestimento dello stand
7. Testare, testare testare e divertirsi!!

 

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.

Le presentazioni saranno dal 16 al 21 gennaio 2023.

Girls Project

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

Tutto quello c'è da sapere su Future Innovators

 

Compila il modulo per registrarti ad una serata
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femminile riceverà un dono.
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