
Studenti atellani a  Rai- Gulp 
 
  
«Fai 10 passi….  
        …Ruota di 30° dx… 
               … punta in direzione ….” 
 
Un turbinio di comandi, voci che si accavallano, urla, risate…pacche sulle spalle, l’orgoglio di far 
parte di una squadra …e ancora risate.  
Ecco cosa resta di una splendida giornata passata negli studi televisivi di Rai Gulp. 
 
  
Alcuni alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Atella, sono 
stati ospiti degli studi della RAI di Torino per partecipare alla registrazione di una puntata di ROB-O-
COD, trasmissione prodotta da Rai Gulp Ragazzi in collaborazione con il Centro Ricerche 
Innovazione Tecnologica e Sperimentazione RAI.  
Nel game show, dedicato al coding, studenti da tutta Italia si sfidano programmando e attivando i 
propri robot lungo un percorso complesso e ricco di ostacoli.  
Uno studio accattivante con un allestimento ispirato a mondi fantastici, dal medioevale al post 
apocalittico, dalla fantascienza all’horror. Ad arbitrare la gara due tecno-conduttori dai nomi 
chiaramente ispirati al mondo della programmazione: Zero (Matteo Sintucci) e la cibernetica Uno 
(Silvia Lavarini). 
 
I Robocoder atellani hanno tifato e supportato con il loro entusiasmo e la loro curiosità le squadre in 
gara durante la semifinale che andrà in onda a maggio 2020. Hanno visitato gli studi televisivi, la 
falegnameria dove vengono create le scenografie per i programmi e hanno seguito un laboratorio di 
coding, programmando gli stessi robot della gara, i Lego Mindstorms EV3. 
E’ stata questa l’occasione di programmare in team e confrontatosi con coetanei appartenenti a 
scuole e realtà solo apparentemente lontane, uniti da una comune passione per la programmazione. 
 
L’Esperienza ha svelato ai ragazzi il “dietro le quinte” e l’immenso lavoro necessario alla 
realizzazione di un programma televisivo, hanno assaporato la tensione della gara, hanno messo 
alla prova la loro preparazione, frutto di un progetto a cui l’Istituto Comprensivo di Atella,  con la 
collaborazione della fondazione “Mario e Anna Magnetto” e del professor Floriano Grieco,  sta 
dedicando negli ultimi anni molta attenzione, ma soprattutto hanno compreso l’incredibile 
opportunità che deriva dal confronto e dalla condivisione delle proprie passioni. 
 
….. «Fai 10 passi…. e insegui i tuoi sogni” 
 


