
 
 
 

Mostra UOMO VIRTUALE presenta il game-show di Rai Ragazzi  
ROB-O-COD  

28 e 29 settembre 2019 a Torino 
 
                                                                                                                          
         

 
Il coding diventa una sfida: al via la seconda edizione del game-show ROB-O-COD, 

programma realizzato da Rai Ragazzi in collaborazione con   
RAI CRITS (Centro Ricerche Innovazione Tecnologica e Sperimentazione RAI),  

che sarà in onda su RAI GULP (canale 42 - DTT) e sulla piattaforma web RaiPlay  
rivedi la prima edizione del programma su: https://www.raiplay.it/programmi/rob-o-cod/ 

 

Il programma Rob-o-Cod di RAI GULP promuove l’attività di coding e robotica mettendo in scena sfide spettacolari tra 
robot programmati da giovani  piloti - i ROBOCODER - delle scuole secondarie di primo grado italiane. Sedici squadre si 
sono sfidate in 4 gironi per determinare il vincitore del Game. 

I Robocoder gareggiano utilizzando le loro abilità, l’astuzia nella scelta delle strategie ma soprattutto il CODING, la 
programmazione a blocchi che permette ai Robot di superare tutte le difficoltà! 
 

Vuoi provare anche tu l'emozione di diventare un ROBOCODER? Ti aspettiamo! 
 

LABORATORI ROB-O-COD alla MOSTRA UOMO VIRTUALE  
Mastio della Cittadella - Via Cernaia angolo C.so Galileo Ferraris, Torino 

 Laboratorio 1 – sabato 28/9 dalle 10:00 alle 12:00  

 Laboratorio 2 – sabato 28/9 dalle 15:00 alle 17:00 

 Laboratorio 3 – domenica 29/9 dalle 10:00 alle 12:00 

 Laboratorio 4 – domenica 29/9 dalle 15:00 alle 17:00 
 

A CHI SONO RIVOLTI 
Ragazze/i di età compresa tra i 9 e i 16 anni – interessati alla programmazione. 
Per ogni laboratorio è previsto un massimo di dieci squadre da due partecipanti ciascuna 
 

 Mini corso di programmazione: imparerai a programmare il robot con poche e semplici nozioni di base per diventare 
autonomo nelle fasi di programmazione e di gara e ti verranno spiegate le regole della sfida. 

 Durante la fase di coding dovrai concentrarti e mettere alla prova le tue capacità di programmazione, logica 
computazionale e strategia per sfruttare al meglio le caratteristiche del tuo robot. 

 E poi... Via alla gara! Il tuo team e il tuo robot affronterete gli altri concorrenti, sul campo di gara, per vincere la sfida. 
 

Accendete i vostri sensori e ricordate: Rob-o-Cod è tutto un programma! 
 

INFO e PRENOTAZIONI 
La partecipazione ai laboratori è gratuita.  
Costo del biglietto di ingresso alla mostra Uomo Virtuale 2 € (prezzo scontato). 
 

È richiesta la prenotazione compilando il modulo sul sito: https://agenda.infn.it/event/20110 
Per informazioni: tel. 011 6698904  
L'iscrizione sarà confermata alla chiusura delle registrazioni, e in ogni caso entro il 27/9/2019 
 

                                                                                                       
 

https://www.raiplay.it/programmi/rob-o-cod/

