
 

UNIONE SARDA CRONACA DI CAGLIARI  
A settembre saranno premiati a Roma dalla Microsoft 

I ragazzi del Giua inventano un robot che 
gioca a dama. 

Domenica 15 agosto 2010 
 
Gli studenti del Giua di Cagliari sono stati scelti per testare Windows 7 e ne hanno approfittato per inventare 
nuovi programmi. 
 

 
 
Un robot collegato a un computer che gioca a dama muovendo le pedine con l'ausilio di un braccio 
meccanico. È la straordinaria invenzione che ha consentito a 12 studenti del Giua di trionfare a un concorso 
nazionale bandito dalla Microsoft in collaborazione col ministero dell'Istruzione e l'Associazione nazionale dei 
dirigenti e delle alte professionalità della scuola (Anp). Il robot utilizza Windows 7, il sistema operativo che i 
ragazzi del Giua hanno contribuito a testare frequentando uno specifico corso pomeridiano coordinato dal 
docente di sistemi, telematica e informatica, Roberto Manca.  
I TEST In particolare, il Giua ha partecipato alla fase di prova in anteprima del nuovo sistema operativo, 
comunicando eventuali errori direttamente alla casa madre a Redmon (Usa), tramite relazioni on line. «Tra i 
programmi utilizzati per provare il sistema operativo», spiega Manca, «abbiamo scelto la dama. Un gioco 
che apparentemente sembra semplice, ma che in realtà genera miliardi di combinazioni di mosse e mette a 
dura prova il sistema operativo. Si è cercato, inoltre, di far pilotare un braccio robotico dal computer che 
esegue la mossa calcolata dal programma di dama».  
IL CONCORSO Per gli appassionati è possibile accedere al progetto del Giua e visualizzarne la spiegazione, 
tutte le informazioni e i riferimenti bibliografici su www.apprendereinrete.it. Il concorso della Microsoft, 
finalizzato alla divulgazione della cultura informatica nell'ambito dell'insegnamento, era rivolto agli insegnanti 
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Prevedeva il coinvolgimento dei 
docenti, che dovevano condividere i loro progetti didattici maggiormente significativi. Dopo una prima 
selezione, conclusa il 30 giugno, i progetti migliori sono stati pubblicati sul sito della Microsoft Italia riservato 
alle scuole. Subito dopo è stato abilitato il voto elettronico e la possibilità di scaricare, visionare e giudicare il 
progetto. «Docenti, studenti, e anche il semplice cittadino», riprende Manca, «hanno così potuto esprimere il 
loro giudizio». Successivamente i progetti più votati sono stati esaminati da una giuria di esperti composta 
da docenti universitari e tecnici Microsoft.  
IL PREMIO Il progetto vincente nella sezione “Classe digitale” è stato “Un robot che gioca a dama è spesso 
avanti di un passo, se utilizza Windows 7”, presentato dal Giua. A settembre si terrà a Roma la premiazione. 
«Un particolare riconoscimento», conclude Manca, «va al nostro dirigente scolastico, Gian Paolo Meloni, che 
ha riservato un laboratorio alla robotica e ha messo a disposizione i fondi necessari per l'acquisto del braccio 
robotico e dei due nuovi computer, necessari per lo svolgimento del corso». 
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