
 

Accoglienza da partedi un tutor ASD
Dreampuzzle  (turno mattina o
turno pomeriggio)
Visita a progetti robotici con
presentazione
Dimostrazione di ROBOTICA
VIRTUALE (progetto Cogmation)
Dimostrazione di progetto di
robotica online gratuito, virtuale e
non (progetto Fraunhofer Institut)
Presentazione delle competizioni
della World Robot Olympiad
Partecipazione a un Workshop di
robotica o coding a scelta (durata 1-
1,5h) 

PROGRAMMA WORKSHOP
 

 
La partecipazione è gratuita previa
iscrizione alla manifestazione ed
all’attività prescelta.
Le iscrizioni apriranno il 1 maggio
per chiudersi ad esaurimento
disponibilità.
 
Per info consultare il sito
www.worldrobotolympiad.it o scrivere a
organizzazione@worldrobotolympiad.it 
 
 
 

WeDo : con robot Lego WeDo
ELEMENTARY: con Lego Mindstorms,
Boost o Spike

 
PROGRAMMA GARA WRO

 

Le scuole potranno iscrivere squadre
composte da 2/3 membri alle
competizioni STARTER:

 
MODALITA’ DI GARA

  2 h    Per fare prove sul campo
  3       Round con controllo giudici 
 
Premiazione motivante per i risultati
ottenuti rispetto al punteggio massimo.
 
 

 
 
 

 
PER SCUOLE 

E GRUPPI
 

COSA È
WRO?

REGOLAMENTO
GARA

SCARICABILE DAL
SITO

�
Competizione

internazionale di

robotica con

missioni identiche in

tutto il mondo

Kit robotico LEGO

necessario per

partecipare alla

categoria REGULAR

�
Squadre di 2/3

ragazzi dai 6 ai 19

Anni accompagnati

da un allenatore 

La caratteristica
fondamentale della

FRIENDSHIP è lo spirito
di amicizia al di là dei

confini nazionali.
Predomina la voglia di
conoscersi e divertirsi

scambiando esperienze
e soluzioni intelligenti

tra le squadre 



OPEN
 

text

 

FRIENDSHIP
WORLD
ROBOT OLYMPIAD
 

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

ISCRIVI LA TUA
SCUOLA
Porta la  tua classe a  scoprire

questo mondo

CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO- BRESCIA

Oltre 25  nazioni  in  gara

16-19  Settembre 2020

REGULAR
 

Risolvere missioni con un robot Lego
Libera scelta linguaggio di
programmazione
Missioni diverse in base all'età del team
 Il robot deve essere rimontato il giorno
della competizione
Missione a sorpresa (ostacoli o compiti)

Progetto scientifico in base al tema
annuale
Libera scelta di materiali (WeDo,
Mindstorms, Arduino, Raspberry…)
Libera scelta linguaggio di
programmazione
Dimensione massima 2m x 2m x2m
Presentazione progetto alla giuria

WWW.WORLDROBOTOLYMPIAD.IT 
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