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COMUNICATO STAMPA

I team di robotica di Montagnana volano all’estero
In evidenza le squadre dell’Istituto di Istruzione Superiore Jacopo da Montagnana e
dell’Educandato San Benedetto
Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle fasi regionali del Nord-Est, i team di robotica del Montagnanese si sono
distinti anche nelle fasi Nazionali della gara, che si sono svolte nel mese di marzo a Rovereto.
Le due squadre comprendono studenti dell’Istituto “Jacopo da Montagnana” e dell’Educandato San
Benedetto, provenienti da scuole Elementari, Medie e Superiori. Le due scuole hanno collaborato
attivamente per creare dei team eterogenei, sia per età, sia per competenze.
Nei due giorni della competizione i ragazzi hanno sostenuto diverse prove: i robot sviluppati dalle due
squadre hanno dovuto dimostrare le loro capacità sul campo di gara, eseguendo compiti complessi in
completa autonomia, mentre i ragazzi si sono fatti valere di fronte alle commissioni che hanno valutato
aspetti scientifici e tecnici dei progetti presentati, ma anche l’affiatamento di squadra ed il rispetto dei principi
di correttezza e di rispetto che sono la base per un approccio costruttivo alla competizione.
Nonostante questo sia solo il secondo anno di partecipazione all’evento per le scuole di Montagnana, i
ragazzi, sotto la guida della prof. Elisa Stevanato con il supporto dell’Ing. Antonio Rossetti, sono riusciti a
guadagnarsi un posto nella classifica Nazionale con entrambe le squadre, centrando un obiettivo
memorabile.
Il Team BeRobot è ancora in gara, e insieme ad altre due squadre rappresenterà i colori dell’Italia alla fase
europea che si terrà ad Aahrus (Danimarca). Il Team RoboCup invece ha vinto la partecipazione
all’esclusivo evento mondiale su invito Razorback, presso l’Università dell’Arkansas a Fayetteville
(Arkansas).
Le attività di robotica sono uno dei fiori all’occhiello del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate di
Montagnana, che si distingue anche per questo dagli altri Licei. Lo straordinario risultato ottenuto testimonia
la bontà delle proposte formative dell’Istituto, che ha dato agli studenti l’opportunità di mettersi in gioco e
utilizzare con consapevolezza e creatività le competenze acquisite.
Con gentile preghiera di pubblicazione.
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