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OGGETTO: Progetti vari ambito della Robotica e …Girls in STEM JA& 
Coca-Cola HBC Italia 

"Finale di Stagione al Facchinetti" 

Questo anno scolastico così particolare, per gli alunni del corso informatici del 
nostro istituto avrà un finale veramente carico di emozioni. 

Un gruppo di circa 50 ragazzi guidati dalla prof.ssa Valentina Corbetta e dal 
prof. Loris Pagani hanno lavorato ad un progetto sul tema della disabilità e tec-
nologia affrontando diverse tematiche e aspetti. 

I ragazzi hanno costruito un videogame per far giocare a ping pong vedenti e 
non vedenti ed un sistema per aiutare un compagno di scuola nell'utilizzare il 
computer per studiare e giocare con videogame oltre ad un robot in grado di 
sollevare una sedia e muoversi per l'istituto guidabile a distanza utilizzando gli 
occhi, per ora è solo un gioco ma in futuro potrebbe diventare un valido aiuto. 
Questo progetto presentato dagli studenti Crespi Alessandro (4AI), Toaiari 
Tommaso (4BI) e Alessandro Biaggi (5AI) ha vinto il Premio Scuola Digitale 
Provincia di Varese e il 5 Giugno alle ore 10:30 il progetto disputerà la finale 
regionale online insieme a tutte le squadre vincitrici delle diverse province. A 
presentare questa volta saranno Michele Quaranta (4 AI) e Simone Provasio (4 
BI) con il difficile compito di far comprendere alla giuria il lavoro svolto avendo a 
disposizione solo 2 minuti di tempo. Anima del progetto che guarderà dalla 
"panchina" è l'alunno Alessandro Dubini che sarà il prossimo a presentare in 
caso il progetto dovesse passare in finale nazionale. 
Cinque studenti del gruppo si sono concentrati sulla progettazione di una app 
per smartphone per aiutare disabili fisici nel quotidiano partecipando alla com-
petizione Samsung "Letsapp" e il 4 giugno alle ore 15:00 disputeranno la finale 
nazionale dopo essere stati selezionati tra 538 scuole. Per loro il podio è assi-
curato ma loro si stanno preparando alla sfida finale cercando di salire sul gra-
dino più alto.  
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Corpo del progetto i ragazzi del gruppo di robotica AURAT: 
4 AI 
Crespi Alessandro 
Da Lisca Andrea 
Echeverria Joe 
Fiorattini Fabio 
Faraci Denis 
Galliano Andrea 
Quaranta Michele 
Spreafico Andrea 
Turra Marco 
Vita Andrea 
4 BI 
Biaggio Giovanni 
Corradini Luca 
Dubini Alessandro 
Hossain Zahid 
Pedrotti Luca 
Provasio Simone 
Toaiari Tommaso Dario 
Viceconti Veronica 

Grazie al contributo di Hasani Xherito e la sua classe 1GI e un grazie anche ai 
ragazzi delle quinte informatici che hanno supportato nella fase iniziale il pro-
getto. 

Alla finale parteciperanno in rappresentanza del gruppo: Biaggio Giovanni, Luca 
Pedrotti, Zahid Hossain, Tommaso Toaiari e Veronica Viceconti. 

In bocca al lupo ragazzi, fatevi onore, ma comunque vadano le cose per noi tutti del 
Facchinetti siete stati grandi, soprattutto in questo anno così strano e così difficile. 

Un grosso complimento anche a Beatrice  Turato della 3FEN che è tra le 10 finaliste  
nazionali che partecipano al premio Girls in STEM JA &Coca-Cola HBC Italia. A 
Lei un complimento doppio per essere in finale e per essere una donna che ha 
scelto di frequentare un percorso scolastico nell’ambito scientifico-tecnologico. La  
premiazione  si svolgerà il 5 giugno durante la competizione BIZ  FACTORY. 

                           La dirigente scolastica 
                            Anna Maria Bressan 
Castellanza, 2 giugno 2020


