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DOPO IL SISMA che ha colpito
il nostro territorio l’azienda “Ko-
hler” di Reggio Emilia ha donato
alcuni kit di roboticaLego (Mind-
stormEV3) all’istituto comprensi-
vo Simone DeMagistris, invitan-
dolo a partecipare alla First Lego
League (F.L.L.), competizione a
livello mondiale di robotica per
ragazzi dai 9 ai 16 anni, che si è
tenuta il mese scorso a Reggio
Emilia. I concorrenti si sfidano
con l’obiettivo di progettare, co-
struire e programmare robot che
abbiano poi un utilizzo pratico
nella vita di tutti i giorni. Fabiola
Scagnetti, preside del nostro isti-
tuto, ha accettato la proposta di
partecipare alla gara ed ha creato
un laboratorio di robotica accessi-
bile agli studenti delle medie dei
plessi di Caldarola e Belforte del
Chienti. Diciotto alunni si sono
messi in gioco e, ogni venerdì dal
10 novembre scorso fino al giorno
della gara, si sono trovati al plesso
“Millecolori ” di Caldarola, per
scoprire comemontare e program-
mare un robot Lego, sotto la su-
pervisione di alcuni insegnanti e
di un esperto esterno che ci ha
spiegato come è suddivisa la gara.
L’appuntamento si divide inquat-
tro prove distinte. La prima è una
gara di robotica: le squadre lavora-
no per cercare di far realizzare al
proprio robotLego ilmaggior nu-
mero di missioni possibili sul ta-
volo di gara. Sia il tavolo che la ti-
pologia dimissioni vengono forni-
ti ai partecipanti due mesi prima
della competizione. Poi c’è il pro-
getto tecnico: il team presenta al-
la giuria le soluzioni robotiche
adottate per risolvere alcune mis-
sioni. Terzo, il progetto scientifi-
co: alcuni membri del team mo-
strano alla giuria il progetto scien-
tifico che deve essere realizzato su
un tema ben preciso. Quarto, Co-
re Values: fase di analisi in cui gli
esperti della dinamica di gruppo
valutano i comportamenti del
team ed il loro lavoro di squadra.
Per l’occasione è richiesto ai ra-
gazzi di realizzare un cartellone
con i “Core Values”, i valori fon-
damentali da rispettare quando si
lavora in gruppo.
Gli alunni hanno assemblato i ro-
bot, poi hanno imparato a pro-
grammarli. In procinto della ga-
ra, i 18 ragazzi sono stati divisi in
quattro gruppi: gara di robotica,
progetto tecnico, dei Core Values
e progetto scientifico. Il lavoro

più complesso è stato quello del
quarto gruppo, che ha dovuto
ideare unprogetto avente come te-
ma l’acqua; visti i recenti eventi si-
smici è stato inevitabile individua-
re un problema che mettesse in
collegamento l’acqua e i terremo-
ti. È stato scoperto che l’acqua,
prima e dopo il sisma, risulta alte-
rata da un punto di vista chimico,
fisico e batteriologico.
Per confermare la loro ipotesi i
giovani ricercatori si sono rivolti
a esperti: Tristano Leoni per
l’azienda regionale per la protezio-

ne dell’ambiente della regione;
Michele Cartechini per l’Agenzia
specializzata nel settore multiser-
vizi di Tolentino.
Dopo aver ricavato le informazio-
ni, anche sugli elementi inquinan-
ti dell’acqua, gli alunni hanno
ideato il progetto: monitoraggio
delle acque tramite robot e sonde.
Lo scopo è la rilevazione,median-
te i sensori del robotEV3, di even-
tuali modifiche chimiche e fisi-
che dell’acqua, con elementi che,
fuori dai parametri dettati dalla
legge, potrebbero essere nocivi

per l’uomo. Il progetto prevede la
collocazione alle sorgenti di Colle-
croce a Caldarola e a Nocelleto a
Castel Sant’Angelo sul Nera, di
un robot EV3 (robot allarme) che
rileva i dati tramite i sensori, che
registrano le variazioni di tempe-
ratura, PH, torbidità e quantitati-
vo dimetalli pesanti e li invia, tra-
mite Bluetooth ad un altro EV3
(robot allarme), tenuto nella sala
operativa dei responsabili del con-
trollo dell’acqua, che emette un
suono se i valori dei parametri ri-
sultano alterati.
Dopo mesi di prove il giorno del-

la gara è arrivato: a Reggio Emilia
14 squadre si sono sfidate a colpi
di robot e noi ci siamo piazzati al
settimo posto. Pochi giorni dopo
la fine della gara è arrivato il col-
po di scena: la giuria ha annuncia-
to che le tre squadre con il mi-
glior progetto scientifico sarebbe-
ro andate a Roma, e la “Magistris
H2O” è stata nominata tra i tre
vincitori. Lo stupore e la conten-
tezza della preside, degli inse-
gnanti, ma soprattutto quella di
noi ragazzi è stata indescrivibile.

Elisa Calvani
ed Ilaria Scattolini, III C

LIVE STRUMENTI MUSICALI AI RAGAZZI

Lamagia di suonare

Robot a caccia di inquinamento nelle acque
La ricerca dei ragazzi, presentata aReggioEmilia, ora andrà aRoma

ALL’INIZIO dell’anno anno sco-
lastico, noi della III C, assieme alle
altre due classi della scuola media
di Belforte del Chienti, abbiamo
partecipato alla giornata intitolata
«Nessun parli», durante la quale
gli studenti si sono cimentati nel
canto, nella musica o in attività di
produzione artistica coerenti con
l’innovazione didattica e digitale.
Il progetto è stato organizzato dal
Ministero dell’Istruzione per por-
re l’attenzione sulla musica e le al-
tre arti come elementi centrali del-
la pratica educativa nelle scuole. Il
nostro professore di musica Fabio
Tiberi e l’insegnante di arte Clau-
dioNalli si sono datimolto da fare
ehanno coinvolto l’Orchestra filar-
monica marchigiana (Form). Nel-
le prime due ore della mattina, al-
cuni di noi sono rimasti in classe a

disegnare alcuni «Doodle», cioè
una sorta di scarabocchi creativi,
altri sono andati alla chiesa di
Sant’Eustachio assieme al profes-
sor Nalli e hanno riprodotto su un
foglio da disegno alcune parti del
polittico presente all’interno della
chiesa. Neòle ultime tre ore abbia-
mo assistito al concerto della
Form che ha suonato «Il Carneva-
le degli Animali» di Camille Saint

Saëns. Dopo circa un’ora di con-
certo i professori di orchestra sono
rimasti a nostra disposizione per
farci provare a turno i vari stru-
menti musicali. All’inizio hanno
provato i ragazzi di prima e secon-
damedia. infine noi della IIIC.Al-
cuni hanno preso per la prima vol-
ta in mano un archetto e hanno
tentato di suonare il violino, la vio-
la e il violoncello, altri si sono ci-

mentati con il contrabbasso, altri
ancora con lo xilofono, il tamburo
e il pianoforte. Questa mattinata è
statamolto bella, interessante, edu-
cativa, perché tutti noi abbiamo
provato a suonare degli strumenti
e attraverso i loro suoni, abbiamo
capito che ci possono trasmettere
delle emozioni.

Denise Lambertucci
e FridaMeschini III C

PRIMOPIANO I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo
alla competizione di robotica tenutasi a Reggio Emilia;
a destra, unmomento dellamanifestazione

INSIEME
Gli studenti

suonano
gli strumenti

sotto lo sguardo
degli orchestrali
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