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La Promessa degli allenatori FLL®   

  

 
 
In qualità di allenatori FIRST® LEGO® League (FLL), avete la responsabilità di onorare e comunicare i valori 
fondamentali FLL ai membri della squadra, ai volontari, ai genitori e parenti e a quanti siano affiliati alla 
vostra squadra.  

Tutte le squadre sono tenute ad attenersi alle regole e alle attuali linee guida della FLL, e anche alle 
eventuali variazioni che dovessero subentrare durante la stagione. Le regole per le squadre, le linee guida, 
le politiche e le procedure sono dettagliate in questo manuale. Ogni aggiornamento sarà comunicato agli 
allenatori via mail e inserito nel sito della FLL Italia.  

Per qualsiasi richiesta, non esitate a contattare il Museo Civico di Rovereto. 
 
 

 

La mia Promessa da allenatore:  

1) I ragazzi (bambini)  vengono prima di tutto. La FLL ha l'obiettivo di far divertire i ragazzi e di farli 
appassionare alla scienza e alla tecnologia. Tutto quello che fa la mia squadra comincia e finisce con questo 
principio 

2) Sono i ragazzi a svolgere il lavoro. Questa è la loro opportunità di apprendere e crescere. I ragazzi nella 
mia squadra si occupano di tutta la programmazione, la ricerca, il problem solving e la costruzione. Gli adulti 
possono aiutarli ad apprendere abilità o informazioni (a trovare le risposte),  ma non possono dar loro 
risposte o prendere decisioni 

3) La mia squadra:  
• è composta da un massimo di 10 membri, e tutti i membri della squadra fanno parte di un solo team FLL;  
• è composta da ragazzi che non abbiano più di 16 anni al 1 gennaio dell'anno della Sfida;  
• è registrata come una squadra ufficiale FLL. 

4) FLL comunicherà con la mia squadra attraverso la mia email principale, espressa all'atto della 
registrazione. Mi assumo la responsabilità di leggere e trasmettere tutti gli aspetti delle linee guida e dei 
regolamenti alla mia squadra, agli altri allenatori, ai volontari e ai genitori. Aggiornerò anche il profilo della 
mia squadra, se necessario. 

5) Incoraggerò i membri della mia squadra, gli altri allenatori, i volontari, i genitori e i sostenitori a sviluppare 
e mettere in pratica i valori fondamentali della FLL, che riflettono l'obiettivo della FIRST di cambiare la cultura 
in modo positivo, ispirando gli altri attraverso le parole e le azioni della nostra squadra. 
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FIRST® LEGO®  League (FLL) nasce da un’entusiasmante sinergia avviata nel 1998 tra FIRST®  e il Gruppo 
LEGO. 
 
FIRST® (acronimo di For Inspiration and Recognition of Science and Technology) è una organizzazione no-
profit basata sul volontariato, fondata dall’inventore Dean Kamen con l’obiettivo di ispirare appunto 
l’interesse e la partecipazione dei giovani verso la scienza e la tecnologia. 

In qualità di allenatore di una squadra, ti unirai a oltre 85.000 aderenti e volontari effettivi, che rappresentano 
la chiave per introdurre più di 200.000 ragazzi al piacere di risolvere i problemi tramite l’ingegno e la tecnica. 

Nel 2012 FLL coinvolge circa 20.000 squadre in oltre 60 diverse nazioni.  
 
Qualcuno vincerà medaglie e premi, ma ciascuno dei partecipanti a FLL vince nuovi amici, abilità, sicurezze 
e innumerevoli conquiste personali. 
 
Gli allenatori rappresentano un elemento essenziale per trasmettere e rendere possibile ai ragazzi 
l’esperienza  FLL. Senza coach, FLL non esisterebbe. Questo manuale contiene suggerimenti e indicazioni 
per aiutarli nel percorso. Usalo per guidare il tuo team, ma goditi anche l’esperienza di imparare assieme ai 
ragazzi. Non dimentichiamolo: ci sarà da divertirsi! 
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Di che cosa si tratta? 

 

I capisaldi  

Fondamentalmente, FIRST® LEGO® League (FLL) è un un programma (un campionato a squadre) per 
ragazzi dai 10 ai 16 anni (da 9 a 14 in Stati Uniti, Canada e Messico), ideato per appassionare i ragazzi alla 
scienza e alla tecnologia e per insegnare loro competenze preziose nel lavoro come nella vita. FLL può 
essere utilizzata nel contesto di una classe, ma non è stato progettato esclusivamente per questo scopo. Le 
squadre, composte da un massimo di dieci ragazzi e almeno un allenatore adulto, possono anche essere 
associate a un’organizzazione, nascere da un’associazione o semplicemente essere un gruppo di amici che 
desiderano fare qualcosa fuori del comune. 

In FLL, le squadre imparano sia attraverso ciò che si fa  (il Robot 
Game e il Progetto) che attraverso il modo in cui viene fatto (i 
valori fondamentali FLL). Nell’ambito del Robot Game le squadre 
costruiscono e programmano un robot autonomo utilizzando la 
tecnologia LEGO MINDSTORMS con l’obiettivo di segnare punti 
in match di 2.5 minuti su un campo di gioco a tema. Tramite il 
Progetto, le squadre analizzano un reale problema che gli 
scienziati e gli ingegneri di oggi stanno cercando di risolvere, 
sviluppano una soluzione innovativa a quel problema (creando 
qualcosa che non esiste o elaborando qualcosa di già esistente), 
e condividono i propri risultati con gli altri. Durante le attività 
nell’ambito del Robot Game e del Progetto, i team sono guidati 
dai valori fondamentali FLL a sviluppare capacità di lavoro di 
squadra e a rendere il tutto una straordinaria esperienza per 
ogni soggetto coinvolto. 

 
 
 
 
 

I partner operativi 

FIRST® LEGO® League (FLL) si basa sull’opera di volontari per portare avanti il programma a diversi livelli, 
dalla gestione di una intera area all’allenamento di un singolo team. 
Definiamo i volontari capofila di ogni area come ‘partner operativi FLL’, o FLL partners.  I partner FLL 
raccolgono fondi, conducono eventi e tornei di campionato, tengono workshop e dimostrazioni, amministrano  
FLL a livello locale, gestiscono le relazioni pubbliche e reclutano volontari e squadre. Sono una risorsa per 
voi, come allenatori, e FLL non esisterebbe senza di loro. 
 
I nostri partner FLL si impegnano a mantenere gli standard FLL per quanto riguarda i tornei, la Sfida e la 
gestione complessiva del programma. Allo stesso tempo, le risorse di ciascun partner FLL variano da 
regione a regione. Alcuni partners FLL sono affiliati a grandi aziende o università che supportano FIRST e 
FLL. Altri si basano su enti o organizzazioni no-profit, alcuni sono semplicemente individui con una passione 
per la nostra causa.  
Per ciascun partner FLL, in ogni caso, l’obiettivo principale consiste nel condividere il programma FLL con il 
maggior numero di persone possibile. 
 
Il vostro partner FLL, Museo Civico di Rovereto è una importante fonte di informazioni riguardo i tornei, le 
potenziali opzioni di formazione e altre risorse disponibili nella vostra area. Consigliamo vivamente di 
contattarlo (fll@museocivico.rovereto.tn.it) per qualsiasi interrogativo concernente le opportunità FLL locali. 
 

 
 Promemoria 
  
 FLL  si aspetta 
 che membri della squadra, allenatori, 
 volontari, genitori e parenti  
 diano esempio  
 di buon comportamento  
 e sostengano  
 i valori fondamentali FLL. 
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I valori fondamentali FLL 

I valori fondamentali FLL rappresentano i capisaldi del programma FLL. Sono tra gli elementi basilari che 
contraddistinguono FLL da altri programmi. Abbracciando i valori fondamentali, i partecipanti imparano che 
competizione amichevole e guadagno reciproco non sono obiettivi separati e che aiutarsi 
l'un l'altro è il fondamento del lavoro di squadra. Tutti i partecipanti FLL, inclusi allenatori, tutors, volontari, 
genitori e membri del team, sono tenuti a rispettare e esplicitare i valori fondamentali in tutto ciò che fanno. 
 
FLL è un’attività incentrata sui ragazzi e mira a dare loro una esperienza unica e stimolante. 
Vogliamo che imparino il valore del lavoro di squadra, il rispetto delle idee e dei contributi di ciascuno al 
team. I valori fondamentali FLL concernono proprio l’ apprezzare le differenze reciproche e l’imparare ciò 
che tali differenze aggiungono alle nostre vite. FLL riesce pienamente nel suo intento quando i membri del 
team riportano i valori fondamentali FLL da loro imparati alle comunità di appartenenza.  
 
 

La Sfida FLL  

Ogni autunno, alle squadre FLL in tutto il mondo viene proposta la annuale Sfida. La Sfida si basa su una 
serie di problemi del mondo reale che scienziati ingegneri si trovano oggi ad affrontare. 
E’ suddivisa in due parti: il Robot Game e il Progetto. 
 
Nel Robot Game le squadre progettano, costruiscono, programmano e testano robot autonomi che devono 
effettuare una serie di obiettivi, o missioni.  
 
Nel Progetto, le squadre prendono in esame un problema del mondo reale nell’ambito della Sfida dell’anno, 
creano una soluzione innovativa e condividono le proprie scoperte con il gruppo. 
 
Durante le settimane a seguire, i ragazzi lavorano in team per superare gli ostacoli e superare le sfide. 
Imparano da e interagiscono con i propri coetanei, così come con allenatori e tutors adulti.  
 
Le squadre lavorano per cercare soluzioni creative ai problemi presentati loro nella Sfida. Successivamente, 
competono in tornei locali e regionali dove festeggiano i propri risultati con altre squadre FLL, famiglia e 
amici. 
 
Dopo duro lavoro e molto divertimento, i ragazzi escono dall’esperienza con maggiore apprezzamento per la 
scienza e la tecnologia e con la coscienza di come sia possibile utilizzarle al fine di influenzare 
positivamente  il mondo che li circonda. Inoltre, coltivano abilità di vita quali la capacità di pianificazione, il 
brainstorming, la collaborazione e il lavoro di squadra, così come la ricerca, la presentazione e competenze 
tecniche. 
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Formare una squadra 
 
 
 
Allenare  può essere una delle più gratificanti esperienze della tua vita. Il nostro obiettivo è che tu possa 
aiutare i ragazzi a divertirsi mentre prendono confidenza con la tecnologia e imparano 
qualcosa riguardo un problema del mondo reale. Che la vostra squadra segni punteggi elevati a una 
competizione o meno, i membri del team vincono comunque, semplicemente partecipando. 
Se è il vostro primo anno, godetevelo per quello che è: un’occasione per testare il campo. Il vostro obiettivo 
dovrebbe essere quello di prendere semplicemente contatto con FLL. Con un'esperienza di prova divertente 
e obiettivi realistici, voi e i ragazzi sarete poi ricchi di idee riguardo cosa fare il prossimo anno. 
 

 
La costituzione della squadra  
 
Le squadre richiedono almeno un allenatore adulto. II genere di persone che possono prestarsi come buoni 
allenatori è vario: genitori, insegnanti, ingegneri, studenti universitari, capi Scout… Non è richiesta 
particolare esperienza, solo pazienza, dedizione e volontà di imparare al fianco del team. Il compito consiste 
nell’agevolare il processo che la squadra segue, senza fornire però la soluzione. I ragazzi hanno bisogno 
che venga offerta loro una guida e che gli si garantiscano struttura, incoraggiamento e soprattutto, 
un'esperienza divertente. 
 
E’ necessario essere disposti ad acquisire conoscenze di base riguardo la Sfida FLL, che include Robot 
Game e Progetto, in merito all’ambiente  di programmazione NXT o RCX e riguardo la costruzione di robot  
LEGO ®. In caso di necessità, esortiamo a fruire dei supporto di tutors per quanto riguarda gli aspetti 
tecnologici e di programmazione. Si consiglia inoltre di invitare professionisti con background scientifico 
inerente il tema della Sfida a condividere le proprie competenze ed esperienze con il team. 
 
Ricorda, non sei solo in questa impresa! Coinvolgi un assistente allenatore, tutors, genitori o educatori, ospiti 
e relatori che possano dare una mano.  
 
I ragazzi 
 
La tua squadra FLL può contare fino a dieci (10) ragazzi.  
 
Tutti i ragazzi devono rientrare nei limiti di età previsti nella tua regione. In Europa, i membri del team 
possono avere da 10 a 16 anni. 
Per risultare idoneo, un ragazzo non deve superare l’età massima prevista in data 1 gennaio dell’anno in cui 
la Sfida è lanciata. Per esempio, uno studente che compia 17 anni nel maggio 2012 sarebbe idoneo a 
competere per la Sfida lanciata nell’autunno 2012, mentre un ragazzo che li compia nel dicembre 2012 non 
lo sarebbe.  
 
I ragazzi possono essere membri di una sola squadra FLL per stagione. 
 
E’ importante essere chiari con tutti, limitando il numero di ragazzi che partecipano alla squadra. La tua 
squadra deve riunire un massimo di dieci ragazzi per stagione.  Questo significa che solo dieci ragazzi 
possono lavorare al robot o al Progetto, e che solo quegli stessi dieci ragazzi possono partecipare a un 
evento.  
 
 

Il coach  
 
FLL incoraggia  
FLL incoraggia un modo di pensare fresco, originale. Lascia che la tua squadra manifesti il proprio stile. 
Detto questo, ci aspettiamo però che gli allenatori seguano determinate linee guida. 
 
Per quanto ti possa piacere costruirlo, è la squadra che deve progettare e costruire il robot, non tu o 
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qualsiasi altro adulto. Se di ritrovi a sollecitare una soluzione, stai facendo alla tua squadra un disservizio. 
Non solo i ragazzi non stanno riflettendo da sé, ma potresti anche sopprimere un’idea rivoluzionaria. In più, 
l’allenatore o il tutor che fa il lavoro trasmette ai ragazzi il messaggio che loro non sono in grado di farlo da 
sé.  
 
Stabilendo dunque che devono essere i ragazzi a fare 
tutto il lavoro, FLL intende che dovranno essere i 
ragazzi stessi a prendere tutte le decisioni critiche 
nella costruzione dei robot, nella programmazione, 
nello sviluppo del Progetto e nella presentazione. 
 
Questo significa forse che te ne dovresti stare con le 
mani in mano mentre la tua squadra lotta? 
Assolutamente no! Puoi stimolare i ragazzi a 
ragionare, elaborare idee, incoraggiarli a condurre un 
esperimento che può portarli ad esplorare nuove 
opzioni. Guidali a sviluppare obiettivi e tabella di 
marcia, così come la pianificazione degli incontri. Tu 
inoltre sei il filo conduttore tra membri della squadra, 
tutor, genitori, volontari.  
 
Gli allenatori differiscono nella quantità di istruzioni 
che impartiscono al team. Alcuni ne danno pochissime, altri molte di più. Un allenatore FLL di successo 
controlla il processo, non il contenuto. Tu sei un facilitatore, tenuto ad aiutare la squadra nel completamento 
del lavoro e nel migliorare il modo in cui lavora insieme. Un metodo utile consiste nel rispondere a una 
domanda con un'altra domanda attentamente considerata, così da spingere i membri della squadra ad 
utilizzare le proprie competenze scientifiche ed a ipotizzare risultati logici.  
 

 
 
“Cosa accadrebbe se…?” 
 
“E poi…?” 
 
“Che influenze potrebbe avere questo…?” 
 
I ragazzi diventano risolutori di problemi trovando le 
soluzioni da sé! Comprendiamo che gli adulti possono 
appassionarsi a FLL quanto i ragazzi, ma gli adulti 
devono sempre ricordare che 
I RAGAZZI VENGONO PRIMA DI TUTTO. 
 
 
 

Suddividere le squadre in gruppi di lavoro più contenuti funziona bene con questa fascia d’età, dal momento 
che incoraggia la collaborazione. Un gruppo può lavorare sulla meccanica con un allenatore o un tutor 
mentre gli altri studiano il software o lavorano alla ricerca.  
Alcuni allenatori ritengono che rimescolare i sottogruppi incontro dopo incontro aiuti ad evitare le cricche, 
migliori l’apprezzamento tra i vari componenti e la comprensione di ciascun ruolo all’interno della squadra, 
contribuendo così a consolidare il team.  
 
 

 
I tutors 
 
Definiamo un tutor chiunque lavori assieme al team nella propria area di esperienza per almeno un incontro 
della squadra, fornendo risorse nella propria specialità. Oltre a possedere la necessaria competenza, la 
qualità più importante di cui un tutor deve disporre è l’apprezzamento per il lavoro con i giovani e la voglia 
che i ragazzi imparino. 

 
 Consiglio 
  
Non preoccuparti se non sei esperto  
di qualche aspetto della Sfida.  
Puoi superare questo limite assieme al team.  
In effetti, ciò può essere di beneficio 
alla tua squadra. I ragazzi amano 
risolvere i problemi  
che mettono in difficoltà gli adulti:  
quando li  incoraggi  
a trovare le proprie risposte, stai promuovendo 
il pensiero creativo tra i ragazzi. 
 
 

 
 Consiglio 
  
Come altre attività di squadra, 
FLL ha delle regole. 
In qualità di allenatore, tu puoi (e dovresti!) 
rammentare le regole alla tua squadra  
nei momenti opportuni. 
Se non stai prendendo decisioni per il team  
o facendo tu il lavoro, tenere la squadra in riga 
non va considerata una interferenza  
da parte di un adulto. 
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Nel reclutare i tutors, considera la loro abilità a operare con la fascia d’età prevista da FLL.  
I tutor devono risultare modelli di comportamento, adeguandosi ai valori fondamentali  e alla Cortese 
Professionalità di FLL.  
Parla con loro riguardo: 
 

• Adattare le specifiche competenze a un livello appropriato per i membri della squadra; 
 

• Gli obiettivi della squadra, la tabella di marcia, la struttura degli incontri; 
 

• Guidare il team a trovare le risposte alle loro stesse domande; 
 

• L’importanza di dar riconoscimento a tutti i 
membri della squadra, portando ciascuno a 
contribuire, sollecitando la partecipazione 
individuale, fornendo riscontri positivi e giudizi 
incoraggianti. 

 
Qualche esempio di possibili tutor che potrebbero 
fornire un contributo alla squadra: 
un ingegnere, un ricercatore scientifico esperto nelle 
tematiche della Sfida dell’anno, un programmatore 
software, un esperto di marketing. 
Potresti cercare potenziali tutor in aziende e enti della 
zona, in associazioni di volontariato o organizzazioni 
dedite al service (Rotary clubs, gruppi anziani), tra 
genitori e parenti dei membri del tuo team. 
 
 
 

I genitori  
 
  
I genitori possono essere in grado di supportare la vostra squadra: 
 

• Prestandosi come tutor se lavorano in ambito tecnico o scientifico 
 
• Pianificando e gestendo raccolte fondi 

 
• Conducendo attività utili a coltivare il lavoro di squadra 

 
• Programmando escursioni 

 
• Fornendo un posto dove la squadra possa incontrarsi 

 
• Organizzando le trasferte 

 
• Oppure - uno dei compiti più importanti – curando merende e piccoli rinfreschi così che la vostra 

squadra non esaurisca mai il carburante!  
 
E’ importante comunicare regolarmente con i genitori. 
Ed è sempre una buona idea iniziare la stagione 
incontrando i genitori della squadra personalmente. 
Dopo di che, trovate il mezzo di comunicazione più 
idoneo per voi: regolari incontri faccia a faccia, 
telefonate, email, o perfino un blog. Assicuratevi che 
tutti i genitori comprendano I Valori fondamentali FLL, 
la Cortese Professionalità e i limiti riguardo l’intervento 
degli adulti. 
. 

 
Promemoria 
  
Gli adulti possono insegnare ai membri della 
tua squadra nuove abilità e informazioni o 
porre interrogativi che li facciano riflettere. 
Tuttavia, i ragazzi dovranno prendere tutte le 
decisioni importanti da soli e fare da sé tutto il 
lavoro sul robot come per il Progetto. 
L’intervento inappropriato di adulti potrebbe 
compromettere la possibilità del tuo team di 
competere per i premi in un torneo. 
 
 

 
Consiglio 
  
Organizza un incontro con i genitori della 
squadra all’inizio della stagione per concordare 
le aspettative e richiedere il loro aiuto. E’ una 
buona idea che i genitori prendano visione e 
accettino la Promessa dell’allenatore FLL per 
sottolineare l’obiettivo che i ragazzi fanno tutto 
il lavoro. I genitori possono voler dare una 
mano, ma rammenta loro che devono lasciar ai 
ragazzi tutte le decisioni e il lavoro. 
l 
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Allenare può essere una delle più gratificanti esperienze della vita 
 
 

Impegni di tempo 
 
La maggior parte delle squadre FLL si incontrano per 
circa otto settimane dopo che la Sfida è stata 
annunciata. Possono incontrarsi per una sola ora o 
tenere molteplici incontri, fino a dieci ore in una 
settimana. Suggeriamo di iniziare con due incontri a 
settimana della durata di un paio d’ore l’uno, 
integrando o riducendo poi i tempi a seconda delle 
esigenze. Stendete una pianificazione realistica degli 
incontri. 
 
 

Sicurezza dei ragazzi  
 
In qualità di allenatore, tu (assieme agli altri adulti eventualmente presenti) sei responsabile per la sicurezza 
dei ragazzi mentre sono affidati a te. La sicurezza dei ragazzi è fondamentale per chiunque abbia a che fare 
con i giovani. Data l’età dei membri delle squadre FLL, gli allenatori, i genitori e gli educatori sono essenziali 
per la sicurezza della squadra e dei ragazzi.  
 
 

La squadra 
 
Discuti le responsabilità dei membri della squadra con l’intero team. E’ importante che tu sia preciso nello 
specificare il ruolo e le responsabilità individuali.  
I membri della squadra hanno generalmente delle idee riguardo quello che vorrebbero fare, ad esempio: 
programmare, costruire, fare ricerche; ma fai attenzione a chi tra i ragazzi potrebbe essere escluso dal fare 
ciò che realmente desidera. 
 
Fai sì che il tuo team consideri attentamente la suddivisione interna delle responsabilità. Cosa accadrebbe 
se qualcuno dovesse lasciare la squadra o si ammalasse il giorno del torneo? Qualcun altro sarebbe in 
grado di sostituirlo? Assicuratevi di riflettere su come queste decisioni influenzeranno la squadra con lo 
svilupparsi della stagione. 
 
Incoraggia i membri della squadra a non farsi limitare dalle insicurezze e assicurati che ciascuno capisca e 
faccia più di un lavoro. Ruota i ruoli così che ciascuno abbia un’opportunità di sperimentare attività diverse. I 
ragazzi spesso scoprono di apprezzare un compito per il quale non si sarebbero offerti volontari da sé. 
Questo può anche prevenire il rischio che maschi e femmine ricadano in ruoli di genere stereotipati. 
Ricordate: “Siamo una squadra”. 
 
Ecco alcuni esempi dei ruoli o dei gruppi di lavoro che potresti voler affidare all’interno della squadra: 
 

• Ricerca: raccogliere informazioni riguardo il tema della Sfida o i problemi del mondo reale ad esso 
correlati e le soluzioni già esistenti; invitare professionisti a condividere le proprie conoscenze con la 
squadra. 

 
• Condivisione: pensare a quanti nella comunità locale potrebbero essere influenzati da - o interessati 

al - problema affrontato dalla vostra squadra e accordarsi per condividere le vostre scoperte con tutti 
loro. 

 
• Presentazione: progettare una presentazione creativa per mostrare ai giudici il vostro lavoro di 

gruppo sul Progetto. 
 

 
Consiglio 
  
Se avete in programma la partecipazione a un 
evento o a un torneo, controllate il calendario. 
La data  dell’evento rappresenta la scadenza 
per la vostra squadra, quindi retrocedete  da 
quel punto per determinare quando ciascun 
compito dovrà essere completato. 
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• Analisi della strategia: analizzare il campo di gioco del robot e formulare vari metodi per portare a 
compimento le missioni. Sforzarsi di stabilire il consenso riguardo il piano strategico finale e pensare 
a rischi e benefici di diverse strategie. 

 
• Costruzione: prendere decisioni in merito alla costruzione e lavorare per creare consenso riguardo il  

progetto meccanico del robot tra i membri del team. 
 

• Programmazione: prendere decisioni in merito alla programmazione e creare consenso riguardo la 
programmazione del robot. 

 
• Project Management:  far sì che tutti siano concentrati, assicurarsi che si dia ascolto alle idee di tutti, 

trovare compromessi e mantenere tutti alla pari con i tempi previsti dalla tabella di marcia. 
 

• Marketing: progettare e creare il logo del team, t-shirt, un banner. Scrivere un comunicato stampa e 
contattare i media locali. 
 

• Documentazione: registrare e documentare i pensieri dell’intera squadra, azioni, fallimenti e successi 
durante tutta la stagione FLL in un giornale, album, storyboard, in video o in altra forma da poter 
mostrare  in occasione di eventi. Durante la stagione, questi documenti aiutano la squadra a 
organizzare le informazioni per il processo decisionale. In occasione di eventi e tornei,  
sono un ottimo modo per mostrare le attività della squadra, il lavoro e lo spirito di gruppo ai giudici e 
ai partecipanti all'evento. 

 
• Raccolta fondi: pensare a modalità di raccolta fondi per la registrazione del team, materiali e attività. 

Coinvolgere genitori e altri ragazzi che possano dare una mano. 
    
 

 
La Top Ten dei consigli per gli allenatori alla prima esperienza 
 
1 Ricorda, non hai bisogno di essere un ingegnere per essere un grande allenatore FLL. 
 

2 Durante il primo incontro, lavora con i membri del team all’elaborazione delle regole per la vostra 

squadra. 
 
Esempi: 
• Rispettare le idee degli altri 
 
• Aiutare gli altri. Se un membro del team è esperto nella costruzione di robot, dovrebbe essere disposto a 
dare una mano per insegnare  agli altri questa abilità. 
 
• Identificare i modi per incoraggiarsi l'un l'altro. 
 

3 Fate presente a ragazzi e genitori che devono essere i ragazzi a fare tutto il lavoro. 
 
4 Esercitati nel porre domande per guidare i ragazzi alle proprie risposte anziché dire loro la tua idea. Poni 
interrogativi del genere: 
• Qual è un altro modo per farlo? 
• Questa volta ognuno guardi il robot - che cosa vedete? 
• Come potete utilizzare dei sensori qui? 
• Dove potete trovare maggiore riscontro per aumentare l'affidabilità? 

 
5 Non cercare di fare da solo: 
• Contatta squadre veterane e altri allenatori per supporto e idee. 
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• Coinvolgi i genitori come assistenti allenatori. 
• Utilizza siti web come FLL Italia, firstlegoleague.org e altre risorse via Internet. 

 
6 Valuta le vostre risorse economiche: 
• Avrai bisogno di far pagare una quota per coprire i costi di avvio? 
• I genitori dei partecipanti possono fornire risorse? 
 

7 Fai sì che il team si impegni a rispettare il calendario degli incontri prima dell'inizio della stagione. I 
membri che non possono frequentare le riunioni rendono le cose difficili all’intero team. 

 
8 Assicurati che tutti i genitori abbiano un ruolo - anche a rotazione (assistente 
allenatore, fornitore di merende e snack, referente per raccolte fondi, fotografo) in modo che risultino 
coinvolti nei progressi della vostra squadra. 
 

9 Usa una buona gestione del tempo. Metti i tornei in calendario non appena vengono comunicate le date. 
Mantieni i ragazzi concentrati sul tempo a loro disposizione per svolgere i compiti. In questo modo, non si 
accumulerà tutto prima del torneo. 

 
10 Mantieni il divertimento!!! Questo è il consiglio più importante per tutte le squadre, principianti e 
veterane. I ragazzi impareranno a gestire meglio le frustrazioni e le scadenze se l'elemento del divertimento 
è presente nel mix. Allenatori e genitori saranno meno tentati di "aiutare" troppo se c'è un 
atmosfera che enfatizza la gioia di imparare e di esplorare nuove idee. 
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Mettere in piedi una stagione 
 
 
La Sfida FIRST® LEGO® League viene pubblicata sul sito web FLL (firstlegoleague.org) ogni anno all’inizio 
dell’autunno. Prima che il Robot Game e il progetto vengono comunicati, ci sono una serie di cose che 
raccomandiamo di preparare sia ai nuovi allenatori che a quelli esperti per una stagione di successo. Avrete 
bisogno di valutare quanto è possibile realizzare nel 
tempo che avete a disposizione. Ricorda di fissare 
obiettivi ragionevoli per la tua squadra e per te stesso. 
 
 

Le fondamenta 
 
Molto prima che la Sfida venga lanciata in autunno, 
viene  annunciato il tema utilizzando un teaser 
pubblicato sul sito web FLL, firstlegoleague.org e successivamente sul sito italiano 
www.museocivico.rovereto.tn.it/fll_italia.jsp. Se inizi ad incontrarti con la tua squadra prima di settembre, 
prendetevi il tempo di considerare il teaser in gruppo. Provate ad elaborare assieme alcune idee sul nuovo 
tema e i problemi correlati del mondo reale. Come squadra, fate una piccola ricerca riguardo gli aspetti 
scientifici inerenti il tema e su come la tecnologia venga utilizzata in quell’ambito. Pensate a argomenti e  
progetti che potrebbero interessare la vostra squadra e cercate tutors in grado di offrire analisi degli 
argomenti. Dovrete attendere fino a quando la Sfida viene lanciata per apprendere i dettagli di ciò su cui 
lavorare, ma queste sono utili basi. 

 
Parlate con il vostro partner locale FLL per ottenere 
risposte a molte delle vostre domande. Costruite robot  
di prova, sia da soli che con il vostro team. Completate 
alcune delle mini-sfide di programmazione disponibili 
tutto l'anno sul sito web FLL (firstlegoleague.org). 
 
 
 
 
 

 

L’acquisto dei materiali 
 
La vostra squadra avrà bisogno di determinati materiali per partecipare a FLL. 
 
 • Registrazione del team – Innanzitutto la tua squadr a deve registrarsi . Ciò dà accesso al vostro 
team per l'acquisto dei materiali esclusivi FLL di cui avrete bisogno, così come  ai servizi di supporto e a 
risorse quali questo manuale. 
 
• Set Robot FLL - Il set Robot FLL è ideato per fornire alla vostra squadra tutto il necessario per costruire e 
programmare un robot  operativo (più alcune funzioni extra). Esso include un set LEGO MINDSTORMS 
NXT, il software di programmazione NXT, una selezione di elementi LEGO e alcuni utili contenitori. Ogni 
squadra deve disporre di un set LEGO MINDSTORMS per partecipare al Robot Game (NXT o RCX), ma 
non è necessario acquistare il set robot FLL ufficiale. È possibile utilizzare il proprio set LEGO 
MINDSTORMS se se ne possiede uno. 
 
• Field Setup Kit (FSK ) - Tutte le squadre FLL devono avere accesso ad un Field Setup Kit ufficiale FLL. 
L’FSK è il campo pratica per il robot del vostro team, e cambia ogni anno in base al tema della Sfida. L’FSK 
contiene un set esclusivo di elementi LEGO ® per costruire i vostri modelli di missione , un CD con le 
istruzioni su come costruire i modelli di missione, un tappeto di gioco  su cui posare i vostri modelli di 
missione 
e un foglio di biadesivi  3M Dual Lock per fissare i tuoi modelli al tappeto. Avrete bisogno di un nuovo FSK 
per ogni anno di Sfida.  

 
Consiglio per i nuovi allenatori 
  
Dai un’occhiata alle Sfide precedenti sul sito web 
FLL: firstlegoleague.org. e su quello italiano 
www.museocivico.rovereto.tn.it/fll_italia.jsp 
 
 

 
Trovalo online 
  
Per istruzioni su come costruire un tavolo da 
Robot Game, visita il sito web FLL 
(firstlegoleague.org) alla pagina Team 
Resources o in italiano su 
www.museocivico.rovereto.tn.it/fllitalia_getinvol
ved 



 13

 
• Software di programmazione Robot - Il robot può 
essere programmato esclusivamente utilizzando LEGO 
MINDSTORMS, ROBOLAB o NXT software (qualsiasi 
versione). Nessun altro software è permesso. Se la tua 
squadra acquista il set Robot FLL, il software di 
programmazione NXT sarà incluso nel vostro acquisto. 
Acquisti di software aggiuntivi possono essere effettuati 
direttamente da LEGO Education (non attraverso FLL). 
 
• Altri articoli - La tua squadra può scegliere di acquistare altri articoli prima o durante la stagione FLL.  
 
 

Finanziare una squadra 
 
Ci sono molti modi per finanziare una squadra. Ovviamente, puoi staccare un assegno dai tuoi risparmi 
personali o suddividere i costi tra i mebri del team. Suddividere i costi può rappresentare una spesa 
consistente per alcune famiglie; si corre quindi il rischio di escludere qualche ragazzo se si usa questo 
metodo. Cercare uno sponsor e attivare raccolte fondi può contribuire a diffondere al contempo la 
conoscenza e il supporto di FLL. Condurre  raccolte fondi come squadra crea unità e sviluppa entusiasmo 
per il successo e, oltre all’ovvio beneficio economico, favorisce il senso di appartenenza al team. Fai 
brainstorming con i membri della tua squadra per piani di raccolte fondi creativi: potrebbero sorprenderti con 

idee innovative. 
 
Cerca una azienda locale che sponsorizzi la tua 
squadra FLL. Molte aziende che supportano FLL 
riconoscono come essa incoraggi una futura forza-
lavoro talentuosa. Per convincerli, offri di inserire il logo 
dell’azienda su striscioni o T-shirts a ringraziamento 
delle loro generose donazioni. Tieni aggiornati 
regolarmente donatori e sponsors e ricorda loro come  
quei contributi aiutino a ispirare apprezzamento per la 
scienza e la tecnologia, così come durevoli abilità 
intellettuali e di vita.  
 
 

Obiettivi della squadra 
 
Lavora con il tuo team per stabilire gli obiettivi della stagione e metterli su carta. Includi le aspettative per il 
successo del gruppo, il lavoro di squadra, il dar prova dei valori fondamentali FLL. Annota quali concetti vi 
aspettate di apprendere e cosa vorreste ottenere nella Sfida per la fine della stagione. 
 
Gli eventi FLL garantiscono entusiasmo e riconoscimento e festeggiano i risultati conseguiti da ogni squadra. 
Comunque, i veri obiettivi di FLL non hanno niente a che fare con il vincere medaglie o trofei. Se alla fine 
della stagione puoi guardare indietro e confermare almeno una delle seguenti affermazioni, avete raggiunto 
un importante obiettivo: 
 

• Abbiamo imparato quanto possano essere utili e divertenti la scienza e la tecnologia. 
 

• Abbiamo realizzato qualcosa che non credevamo di essere in grado di fare. 
 

• Abbiamo rispettato e preso in considerazione le idee di ciascuno nella squadra. 
 

• Abbiamo aiutato la nostra comunità. 
 

• Siamo migliorati rispetto allo scorso anno. 
 

• Abbiamo compreso come gestire i tempi, affrontare le battute d’arresto o comunicare idee. 
 

 
Consiglio 
  
Due squadre possono condividere un Field 
Setup Kit  - non è necessario acquistarne uno 
per ogni squadra. Comunque, ciascun team 
avrà bisogno di tempo per lavorare alle 
missioni del Robot Game; va quindi 
attentamente considerato se la condivisione 
consentirà a ogni squadra il giusto accesso. 
 
 

 
Consiglio 
  
Scrivi una lettera da parte della squadra 
richiedendo sostegno a enti e aziende locali. 
Descrivi ciò che la squadra spera di fare con la 
Sfida dell’anno e come può influenzare i 
ragazzi  avviandoli verso carriere scientifiche, 
matematiche, ingegneristiche o collegate alle 
tecnologie.  
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• Abbiamo imparato che la ricerca ci ha aiutato a capire meglio un problema e a creare una soluzione 
innovativa. 

 
• Ci siamo divertiti! 

 
 

‘KISS-Keep it simple, Silly’ 
 
 
Presenta al tuo team il motto ‘KISS-Keep it simple, Silly’. Nel mondo dell’ingegneria, le soluzioni semplici ma 
efficaci sono molto più ambite di quelle complesse. La soluzione complessa ha molte più possibilità di fallire, 
è più difficile da riparare, costa di più, è meno intuitiva.  
 
Dovresti incoraggiare i membri della tua squadra a pensare fuori dagli schemi. Semplice non significa poco 
creativo. Ricorda però ai ragazzi  che la soluzione finale non dovrebbe essere più complicata del necessario. 
Sottolinea il principio KISS, chiedendo alla squadra di distillare le idee per rendere la soluzione il più 
semplice possibile.  
 
 
.    
 
 

Valori fondamentali FLL 
 
I valori fondamentali FLL sono al centro dell’intero programma FLL. Aiutano a rendere FLL una esperienza 
divertente e gratificante per chiunque ne sia coinvolto. Membri della squadra, genitori, allenatori, tutors, 
volontari e staff, tutti sono tenuti a sostenere i valori fondamentali FLL in ogni momento in cui partecipano 
alle attività FLL.  
 
I valori fondamentali descrivono un modo di lavorare assieme e di rispettarsi l'un l'altro che aiuta a definire 
l'esperienza FLL. Sono parte di ciò che differenzia FLL da altri programmi per questa fascia di età. Le 
squadre competono vivacemente nelle sfide, ma si apprezzano e si trattano l'un l'altra con rispetto. Ogni 
anno sentiamo raccontare di qualche squadra che ha fatto cadere il proprio robot a un torneo e ha visto i 
pezzi volare in ogni direzione. I membri delle altre squadre si precipitano allora ad aiutarli a rimettere insieme 
il robot prima del match successivo. Questo perchè le squadre FLL vogliono competere correttamente e 
divertirsi assieme.  
 
Tieni a mente che i valori fondamentali riguardano chiunque in FLL. Per favore, assieme alla vostra squadra 
spiegate a genitori, tutors e altri volontari cosa sono i valori fondamentali e perchè sono così importanti. 
Abbracciandoli, chiunque sia coinvolto in FLL può scoprire di iniziare a trattare gli altri più correttamente e 
rispettosamente anche in diversi contesti della propria vita. 
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Cortese Professionalità  
 
Il termine è stato coniato dal Dr. Woodie Flowers, Consulente Nazionale di FIRST e Professore Emerito di 
Ingegneria Meccanica al Massachusetts Institute of Technology. 
 
La Cortese Professionalità è parte dell'etica di FIRST® LEGO® League.E' un modo di agire che incoraggia il 
lavoro di alta qualità, enfatizza il valore degli altri, rispetta gli individui e la collettività. 
 
Con la Cortese Professionalità, competizione accesa e 
reciproco guadagno non sono concetti separati. I 
Cortesi professionisti competono come matti, ma nel 
contempo si rivolgono l'uno all'altro con rispetto e 
gentilezza. evitando di trattare chiunque come 
perdente. Nessun discorso rozzo, ma nemmeno 
indorature: solo un buon mix di conoscenze, 
competizione e empatia.  
 
A lungo termine, la Cortese Professionalità è di  
contributo a una vita significativa. Si può lavorare duro 
e dare qualcosa alla società, ma al contempo godersi 
la consapevolezza di aver agito con integrità e 
sensibilità.  
 
 
 
 

Coopertizione 
 
La Coopertizione combina i concetti di cooperazione e competizione. In FLL, la Coopertizione implica 
mostrare gentilezza e rispetto di fronte alla accesa competizione. La Coopertizione si basa sul concetto e la 
filosofia che le squadre possono e dovrebbero aiutarsi e cooperare tra loro anche se competono.  
 
La Coopertizione include imparare dai compagni di squadra. E insegnare ai compagni. E imparare dai tutors. 
E dirigere e essere diretti. Coopertizione significa competere sempre, ma al contempo assistere e aiutare gli 
altri ogniqualvolta è possibile.  
 
 

 
I valori fondamentali FLL 
 
Noi siamo una squadra. 
Facciamo noi il lavoro per trovare soluzioni, con la guida dei nostri coach e tutor. 
 
Sappiamo che i nostri coach e tutor non hanno tutte le risposte; impariamo insieme. 
 
Onoriamo lo spirito della competizione amichevole. 
 
Ciò che scopriamo è più importante di ciò che vinciamo. 
 
Condividiamo le nostre esperienze con altri. 
 
Dimostriamo Cortese Professionalità e Coopertizione in tutto ciò che facciamo. 
 
Ci divertiamo. 
 

 
Consiglio 
  
Quando incontrate genitori e educatori dei 
membri della vostra squadra, ricordate di 
illustrare loro i valori fondamentali FLL. I giudici 
di torneo e altri che incontrerete noteranno il 
comportamento di ciascuno associato con la 
vostra squadra. Chiunque manchi di dar prova 
di Cortese professionalità o degli altri valori 
fondamentali potrebbe influenzare l'idoneità del 
vostro team per i riconoscimenti. 
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Valutazione dei valori fondamentali 
 
Nel partecipare a un torneo, a un dato punto della giornata la vostra squadra incontrerà i giudici dei valori 
fondamentali. Ci sono molteplici modalità di valutazione dei valori fondamentali, quindi verificate con 
l'organizzatore del vostro torneo eventuali dubbi riguardo il modo in cui la vostra squadra sarà valutata. I 
team non hanno generalmente bisogno di portare il loro robot o i materiali del Progetto alle sessioni di 
valutazione dei valori fondamentali. 
 
A prescindere dal format di valutazione utilizzato nel vostro torneo, è sempre una buona idea che i membri 
del vostro team preparino alcuni esempi di come hanno dimostrato i valori fondamentali nel corso della 
stagione. Questo potrebbe riguardare ogni membro del team individualmente, alcuni membri insieme, o 
l'intera squadra. Fate alternare i membri della squadra nell'esposizione di questi esempi al gruppo, e 
chiedete agli  altri ragazzi cosa ne pensano. Ricordate di esprimere pareri costruttivi! 
 
Le squadre sono incoraggiate a: 
 

• Abbracciare la scoperta e i vari aspetti della FLL (valori fondamentali, Progetto e Robot Game) in 
modo equilibrato. 

 
• Sviluppare una chiara identità di squadra e trovare modalità per coinvolgere gli altri nell'entusiasmo 

e nel divertimento del proprio team. 
 

• Trovare modo di applicare i valori fondamentali e le abilità di FLL nella vita quotidiana. 
 

• Definire chiari obiettivi e sviluppare processi che aiutino a risolvere i problemi e a prendere decisioni 
come team. 

 
• Usare saggiamente i talenti e il tempo della squadra. 

 
• Assumersi responsabilità e operare come una squadra con la guida minima dell' allenatore. 

 
• Agire e parlare sempre con integrità, così che gli altri si sentano rispettati e valutati. 

 
• Cooperare attivamente con altri team e abbracciare lo spirito della competizione amichevole. 

 
 

 
Il Robot Game 

 
Come precedentemente spiegato, la Sfida FLL si 
suddivide in due parti: il Robot Game e il Progetto. Nel 
Robot Game, i ragazzi  costruiscono e programmano 
un robot autonomo (senza controllo remoto) LEGO 
MINDSTORM con l'obiettivo di segnare il maggior 
punteggio possibile nell'eseguire i compiti di una data 
missione. Le missioni saranno ispirate al tema della 
Sfida, quindi includeranno concetti che possono 
indurre la vostra squadra a riflettere riguardo 
l’argomento dell'anno. 
 
Le missioni richiedono al robot di muoversi e di 
afferrare, trasportare, attivare o consegnare oggetti con precisione su un tappeto di gioco prestampato e 
disposto su uno speciale tavolo. Il robot ha a disposizione due minuti e mezzo per completare quanti più 
obiettivi di missione possibile.  

 
Consiglio 
  
Se è il primo anno per il vostro team, fissate 
obiettivi raggiungibili. Stabilite un dato numero 
di missioni che volete padroneggiare; in 
seguito, aggiungete missioni ulteriori se avete 
tempo a disposizione. 
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Sia il team che il robot stesso devono seguire una serie di regole, che è possibile scaricare dal sito web FLL. 
Per esempio: se i ragazzi toccano il robot mentre è in azione, deve essere fermato e riportato alla Base. Nei 
tornei, un arbitro controlla l'azione per assicurare che ciascuno stia seguendo le regole. 
 
Ai tornei, due tavoli vengono collegati schiena contro schiena e la vostra squadra parteciperà in 
contemporanea con un team che si mette alla prova sull'altro tavolo. Non state competendo contro quel 
team. Piuttosto, entrambi i team proveranno a guadagnare il proprio punteggio massimo. I robot sono isolati 
l'uno dall'altro dai bordi del tavolo, ma c'è sempre almeno una missione che causa interazione tra i robot su 
tavoli adiacenti.  
 
 

Preparazione al Robot Game 
 
Prima che la vostra squadra possa iniziare a costruire e programmare un robot, avrete bisogno di 
raccogliere i materiali e assicurarvi di essere in possesso di tutte le informazioni riguardanti il Robot Game. 
La maggior parte dei documenti descritti qui di seguito saranno disponibili a partire dall'autunno, quando 
viene lanciata la Sfida.  
 
Come già detto, avrete bisogno di un set LEGO MINDSTORM (NXT o RCX) per partecipare al Robot Game. 
Ma non è tutto! Prima che il vostro team inizi a lavorare sul robot, dovrete: 
 

• Scaricare e stampare i quattro documenti del 
Robot Game dal sito web FLL Italia 
(www.museocivico.rovereto.tn.it/fll_italia.jsp): 
Preparazione del Campo, Missioni, Regole e 
Aggiornamenti. 

 
• Costruire il vostro tavolo FLL. Il tavolo FLL 

contiene il campo da gioco del robot. Semplice, 
ma ampio, il tavolo richiede abilità manuali di 
base per la costruzione. Le istruzioni per 
costruire il tavolo sono contenute nel documento Preparazione del Campo e sul sito web FLL. 

 
• Costruire i vostri modelli di missione. I modelli di missione sono gli oggetti ufficiali con cui il robot 

interagisce quali parte del gioco. Le istruzioni per costruire i modelli di missione sono reperibili nel 
CD contenuto nella scatola del Field Setup Kit. Siete liberi di costruirli non appena ricevete il kit. La 
costruzione di un modello di missione richiede a una sola persona da due a sei ore di lavoro, a 
seconda dell'esperienza. Molte squadre costruiscono i modelli di missione assieme durante i loro 
primi incontri della stagione.  

 
• Preparare il vostro campo. Ora avete il tavolo, il tappeto da posarvi sopra e i modelli da 

posizionare. L'ultima cosa da trovare è il sacchetto di biadesivi Dual Lock contenuto nella scatola del 
Field Setup Kit. Questo materiale è usato per assicurare alcuni dei modelli al tappeto di gioco. Siete 
ora pronti a seguire il documento Preparazione del Campo per completare l'assemblaggio del 
campo di gioco. Seguite attentamente questo documento per essere sicuri che il campo su cui fate 
pratica sia identico a quelli nei tornei. 

 
• Leggere le Missioni. Il documento Missioni 

descrive ciò che rappresentano i modelli di 
missione e in che modo la vostra squadra può 
guadagnare punti sul campo nella performance 
del robot. Il documento Missioni descrive le 
condizioni che vi meriteranno punti - sta al 
vostro team decidere come realizzare tali 
condizioni. Ad esempio, se far toccare il tappeto 
a un modello di missione vale 4 punti, la vostra 
squadra potrebbe progettare un robot in grado 
di abbatterlo a tappeto, di posizionarlo sul 
tappeto gentilmente, di farlo rotolare, etc. Se le 
Missioni e Regole non vietano un'idea, allora è 

 
Consiglio 
  
Alcuni tornei possono utilizzare illuminazione 
diretta sui propri tavoli, altri invece no. Siate 
pertanto preparati a entrambe le situazioni. 
 
 

 
Consiglio 
  
Bisogno d'aiuto per imparare a costruire e 
programmare il robot? il Cd del software NXT 
include 40 tutorials interattivi per partire. Potete 
anche visitare la pagina Team Resources su 
firstlegoleague.org per risorse  riguardanti la 
costruzione e programmazione LEGO. 
Sul sito ufficiale in italiano 
www.museocivico.rovereto.tn.it/fllitalia.jsp 
verranno a breve pubblicati i tutorials in 
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permessa. Come le Regole (sotto), le Missioni devono essere lette attentamente e ripetutamente nel 
corso della stagione. Un piccolo dettaglio per voi insignificante nella settimana 1 può rivelarsi un 
grosso problema alla settimana 4! 

 
• Leggere le Regole. Il documento Regole fornisce le esatte definizioni dei termini relativi al gioco e ai 

tornei. Le Regole mantengono correttezza e divertimento e fanno sì che gli incontri si svolgano 
sempre senza intoppi. Stabiliscono anche nello specifico come deve essere condotto un match e 
mettono punti fermi riguardo le parti del robot, l'azione del team, l'azione del robot, il punteggio. Tu e 
qualunque membro della squadra che abbia a che fare con il robot siete caldamente invitati a  
leggere le Regole, attentamente e ripetutamente. Le Regole che possono sembrare confuse o non 
applicabili all'inizio della stagione acquisteranno sempre più significato mano a mano che voi 
guadagnerete esperienza! 

 
. 
 L’esecuzione del Robot Game 
 
Una volta completati gli step precedenti, la vostra squadra è pronta per iniziare a lavorare su un robot. 
 
• Elaborate la strategia, costruite e programmate il vostro robot, e buon divertimento! Pianificate, 
costruite e programmate, testate e collaudate, riparate/riesaminate, ripetete! Il requisito per un buon 
allenamento sta in questo: non fare alcun lavoro o prendere alcuna decisione al posto dei ragazzi. Piuttosto, 
metterli in grado di porsi e di rispondere da sé alle giuste domande. Un buon allenatore può facilitare, 
quando necessario. 
• Controllate gli Aggiornamenti per eventuali nuove importanti indicazioni. Il documento riguardante gli 
Aggiornamenti del  Robot Game è una lista costantemente aggiornata di risposte ufficiali a scoperte di 
indicazioni carenti, poco chiare o non corrette. Gli emendamenti inseriti SOSTITUISCONO il testo degli altri 
tre documenti inerenti il Robot Game. Vi si trovano inoltre le risposte alle domande più frequenti e 
dichiarazioni ufficiali in merito alla ammissibilità o meno di date strategie. Fate riferimento agli Aggiornamenti 
del  Robot Game spesso e con attenzione se non desiderate scoprire tali indicazioni in sede di torneo: è 
possibile che vengano inseriti nuovi aggiornamenti fino alle ore 15 del venerdì precedente l’evento. 
Trovate gli Aggiornamenti del  Robot Game su www.museocivico.rovereto.tn.it/fll_italia.jsp oltre che 
su firstlegoleague.org. 
• Ripetete i passaggi precedenti fino a quando i vost ri obiettivi sono raggiunti . Che il vostro obiettivo 
sia quello di completare cinque missioni o di completarle tutte, il processo implica sempre molti cicli di 
riflessione, tentativi, fallimenti, miglioramenti e successi. 
 
 

Prepararsi a un torneo 
 
Quando la tua squadra partecipa a un torneo, il vostro robot competerà in due diverse aree: Robot 
Performance (prestazioni) e Robot Design (progettazione) 

 
Robot Performance 

A differenza di altre aree FLL, nel corso degli incontri di Robot Performance le squadre ricevono un 
punteggio. Il Premio Robot Performance dà riconoscimento al team che segna il punteggio maggiore 
durante il Robot Game. Il punteggio del vostro team sarà determinato in base al numero di punti che il robot 
si aggiudicherà durante gli incontri in programma. La vostra squadra competerà per raggiungere il vostro 
massimo punteggio del giorno sui tavoli del Robot Game forniti dagli organizzatori del torneo. In altre parole, 
ogni match è a se stante e conterà solo il punteggio più alto. Voi volete avere un robot che offra buone 
prestazioni costantemente, ma la vostra squadra non dovrà scoraggiarsi se avrete un match 
insoddisfacente.  
 
 

Robot Design 

 
Durante il giorno del torneo, i giudici del Robot Design intervisteranno e osserveranno il vostro team. Alcuni 
eventi richiedono presentazioni formali di Robot Design, mentre ad altri eventi i giudici possono 
semplicemente porre domande al vostro team. In entrambi i casi, è una buona idea che la vostra squadra 
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prepari una introduzione di base al robot qualora i giudici la chiedano. 
Ci può anche essere un tavolo di competizione con modelli di missione nell’area di valutazione. La vostra 
squadra dovrà essere pronta a dimostrare la propria soluzione ad almeno una delle missioni, illustrandone la 
strategia. Controllate le informazioni riguardanti il vostro torneo con attenzione e contattate l’organizzatore 
del torneo per  qualunque domanda riguardo ciò che la squadra deve aspettarsi. 
 
La vostra squadra può anche scegliere di portare un sunto inerente il proprio robot o stampe della propria 
migliore programmazione per i giudici. La sintesi può includere una foto, l’elenco dei sensori, caratteristiche 
originali, linguaggio di programmazione e altri dettagli 
interessanti riguardanti la progettazione e la strategia 
del vostro team. Se la vostra squadra sceglie di 
stampare una sezione di programmazione da 
consegnare ai giudici, assicuratevi che la scelta cada 
su una sezione facile da seguire, ma evidenziate 
alcuni difficili problemi superati. Quando i giudici 
sceglieranno i team da premiare, queste informazioni 
rammenteranno loro il robot della vostra squadra. 
 
Tra altri criteri, prestate attenzione ai seguenti 
elementi : 

 
• Considerate l’importanza di integrità ed efficienza strutturale. 

 
• Trovate un giusto equilibrio tra la velocità, la forza e la precisione del robot. 

 
• Valutate la coerenza. 

 
• Utilizzate codici modulari, fluenti e comprensibili da altri. 

 
• Non fate affidamento sull’intervento del conducente per aiutare il robot nel percorso. 

 
• Concentratevi su miglioramenti continui. 

 
• Elaborate una strategia di gioco ben definita. 

 

• Siate innovativi. 

 
 
Dubbi o domande riguardo il Robot Game?  
 

� Rivolgetevi via email a fll@museocivico.rovereto.tn.it . 
 

� Controllate gli aggiornamenti del Robot Game. 
 

� Per dubbi riguardanti la programmazione o i materiali LEGO contattare via email 
support@legoeducation.com 

 
Consiglio 
  
Talvolta vi può essere richiesto di preparare 
qualcosa da condividere con i giudici di Robot 
Design.  Prestate attenzione alle linee guida 
fornitevi dall’organizzatore del torneo. 
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Il Progetto 
 
 
Ogni anno le squadre FLL esplorano il tema della 
Sfida attraverso il Progetto. FLL non è solo 
costruzione e competizione con i robot. FLL 
incoraggia squadre ben equilibrate, perché 
qualunque progetto ingegneristico di successo 
richiede un’ampia varietà di abilità.  
 
Quale allenatore, puoi aiutare i ragazzi a stabilire i 
collegamenti fondamentali tra le varie parti della 
Sfida FLL. Attraverso il Progetto, il vostro team 
imparerà di più riguardo le conoscenze scientifiche 
inerenti il tema della Sfida e comprenderà meglio il lavoro dei professionisti in quel campo. La vostra 
squadra incontrerà difficoltà simili a quelle affrontate dagli scienziati e dagli ingegneri mano a mano che 
identificherete un problema e svilupperete una soluzione innovativa. Sperimentare questi campi della 
scienza e delle professioni correlate aprirà gli occhi alla vostra squadra in merito alla scelta delle future 
carriere. 
 
Mentre alcune squadre preferirebbero concentrarsi sul loro robot, altrettante amano il Progetto e lo 
considerano la parte migliore della stagione FLL. Ciascuna parte del programma insegna abilità 

importanti. Vogliamo che i ragazzi si appassionino 
alla scienza, alla tecnologia, all’ingegneria e alla 
matematica. La ricerca e la soluzione di problemi 
sono chiavi per il successo di qualsiasi squadra di 
ricercatori del mondo reale. Guida il tuo team a 
condurre ricerche come farebbe una squadra di 
scienziati, contatta professionisti del settore, scegli 
dei referenti che potrebbero beneficiare della 
soluzione individuata. Presta sempre attenzione a 
documenti e video pubblicati sul sito di FLL Italia. E 
per partire nel migliore dei modi, segui il corso di 
formazione per allenatori. 
 

 
Le fasi del Progetto 
 
1. Identificare un problema del mondo reale 

 
Identificare un problema è una fase importante nel processo del vostro team perché impronterà la ricerca e 
la soluzione finale della squadra. Nel documento Progetto, FLL fornisce linee guida su come iniziare questo 
processo; fate quindi riferimento a tale documento per mantenere la vostra squadra sulla giusta rotta. 
 
Fate ricerche riguardo l’argomento della Sfida utilizzando varie risorse (libri, riviste, siti web, reportages e 
altro). 
 
Informatevi riguardo – o parlate con – almeno un professionista che lavori nel settore della Sfida dell’anno. 
Potrebbe trattarsi di uno scienziato, un ingegnere, o di qualcuno il cui lavoro in una azienda locale, università 
o associazione lo porti quotidianamente a contatto con l’argomento della Sfida. Ci sono molti differenti profili 
professionali che potrebbero ispirare e informare il vostro team. 
 
Discutete e analizzate i problemi che il vostro team incontra. 
 

Prendete in esame le soluzioni esistenti al problema. Questo aiuterà il vostro team a comprendere ciò 
che attualmente è stato fatto per risolvere il problema riscontrato, cosicché i ragazzi possano migliorare 
una soluzione già esistente oppure creare la loro personale soluzione del tutto nuova.  

 
Provate! 
  
Quale attività di ricerca, fate prendere in 
esame dai  membri della vostra squadra le 
professioni inerenti il tema della Sfida e 
provate ad elencare quante più carriere 
possibili in quel settore. 
 

 
Consiglio 
  
I dettagli del Progetto cambiano ogni anno, 
quindi leggete attentamente la descrizione del 
Progetto: è’ intenzionalmente aperto a varie 
soluzioni e dà spazio alla creatività e alle idee 
fuori dagli schemi. Non si tratta di arrivare con 
la giusta risposta, ma di scatenare il potere 
creativo dei membri della squadra e vedere 
dove li conduce. 
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2. Creare una soluzione innovativa  

 
La ricerca del vostro team può dare esito a più di una 
soluzione. Il passo successivo consiste nel concordare 
su una soluzione innovativa. Una soluzione innovativa 
è un’idea che migliora la vita ottimizzando qualcosa di 
già esistente, utilizzando qualcosa che già esiste in un 
nuovo modo o inventando qualcosa di totalmente 
nuovo. 
 
La vostra squadra dovrà inoltre considerare cosa sarebbe necessario per implementare la propria soluzione. 
L’idea è fattibile? Quale tecnologia, materiali o processi produttivi sarebbero necessari per trasformare l’idea 
in realtà? Questo potrebbe essere un buon momento per coinvolgere i professionisti individuati dal vostro 
team nella fase 1.  Non dovrebbero dire alla vostra squadra come risolvere il problema, ma il team potrebbe 
chiedere consiglio su come implementare la soluzione da loro progettata. 
 
 

3. Condividete le vostre ricerche e soluzioni  
 
Questa fase è fondamentale per completare il Progetto. Non si tratta semplicemente di sperimentare la 
vostra presentazione per il torneo: è una chance affinchè il Progetto del vostro team faccia davvero la 
differenza. E’ un’opportunità di condividere l’entusiasmo per la scienza e la tecnologia con altri. Potrebbe 
anche essere un’opportunità per motivare altri a risolvere il problema del mondo reale scelto dal vostro team.  
 
Condividere la soluzione del vostro team potrebbe implicare di presentarla a un incontro cittadino; parlare 
con un’autorità locale; intervenire in un’assemblea 
scolastica o davanti a una classe; o creare una 
pubblicazione o un video. Ci sono molti modi diversi 
che il vostro team può scegliere per condividere la 
propria ricerca e soluzione. 
 
Incoraggiamo le squadre a condividere il proprio 
Progetto in particolare con referenti che possono 
beneficiare della soluzione. Riflettete con la squadra 
riguardo chi potrebbe trarne vantaggio. Potrebbe 
essere qualcuno affetto dal problema individuato dal 
vostro team, ricercatori e ingegneri che operano nel 
settore o un rappresentante dell’amministrazione che 
potrebbe sostenere una normativa inerente il 
problema. 
 

 
Consiglio 
  
Potreste contattare la stampa locale per far 
sapere delle ricerche che il vostro team sta 
conducendo.  
 

 
Consiglio 
  
Rammentate al vostro team di utilizzare abilità 
comunicative. In una presentazione si 
dovrebbe parlare chiaramente e lentamente. Si 
dovrebbe inoltre ricordare di rivolgersi al 
pubblico durante l’intervento: fissare il 
pavimento o mormorare renderà più difficile 
per gli ascoltatori sentire il grande lavoro fatto 
dalla vostra squadra nel corso della stagione!  
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Preparare una presentazione per il torneo 

 
 

Decidete come esporre ai giudici 
 

Se la vostra squadra progetta di partecipare a un torneo o a un evento, assicuratevi che i membri del team 
preparino una presentazione che esponga il Progetto in modo creativo e meditato. Abbiamo visto Progetti 
presentati sotto forma di canzoni, scenette, trasmissioni radio, interviste Tv, poesie, storie, danze e 
commedie. I giudici sono sempre interessati a presentazioni uniche, ma una presentazione senza sostanza 
non riceverà alte valutazioni. Una valida presentazione è bilanciata. Ogni squadra deve trovare il proprio 
modo di mostrare creatività e dar prova al contempo delle proprie conoscenze.  

 
Con quali talenti i membri della vostra squadra possono contribuire alla presentazione? Qualcuno suona uno 
strumento? Disegna? Canta? Danza? 

 
Quale forma di esposizione permetterà alla vostra squadra di mostrare che avete soddisfatto tutti i requisiti 
del Progetto? 
 
Molte squadre preparano anche una brochure o altro materiale da consegnare ai giudici. Questi materiali 
non devono essere particolarmente fantasiosi, ma dovrebbero presentare il vostro Progetto in forma breve e 
facilmente leggibile (la vostra squadra può anche scegliere di distribuirne copie extra alle agli altri team 
durante l’evento).  

  
Presentazione a un torneo 
 
Quando i membri della vostra squadra entrano nell’area 
di valutazione del Progetto a un torneo, dovranno 
presentarsi e chiedere se i giudici sono disponibili. Ogni 
team ha solo cinque minuti per esporre. Superare i limiti 
di tempo è un errore comune.  Alcuni giudici 
interromperanno il vostro team e fermeranno la 
presentazione a cinque minuti, mentre altri possono 
compensare abbreviando il tempo riservato 
successivamente alle domande. 
 
I giudici del torneo considereranno solo ciò che il vostro 
team dichiara  nella propria presentazione, quindi 
assicuratevi che la squadra esponga tutte le informazioni richieste. 
 
 
Per risultare idonea a un riconoscimento sulla base del 
Progetto la vostra squadra deve: 
 
1. Assolvere a tutti i requisiti specifici della stagione 
sottolineati nel documento Progetto. 
 
2. Dimostrare il completamento di tutte le tre fasi del Progetto: 
 

• Individuazione del problema che la vostra squadra sceglie di prendere in esame 
 

• Descrivere la soluzione innovativa del vostro team 
 

• Descrivere come il vostro team ha condiviso i propri risultati con altri. 
 
3.  Assolvere tutti i requisiti della presentazione stessa: 
 

 
Promemoria 
  
La presentazione è dal vivo. I video dovranno 
servire solo a valorizzarla. 
 

 
Promemoria 
  
La vostra squadra avrà cinque minuti, inclusa 
la preparazione, per presentare il proprio 
progetto ai giudici. Assicuratevi di provare e 
cronometrare la presentazione 
precedentemente. 
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• Presentate dal vivo; le squadre possono utilizzare supporti tecnologici (se disponibili), ma solo per 
valorizzare la presentazione dal vivo. 

 
• Tutti i membri del team devono partecipare in qualche modo durante la sessione di valutazione. 

 
• Preparazione e presentazione devono essere completate in un tempo massimo di cinque minuti 

senza l’aiuto di adulti. 
 
 
 
Articolate chiaramente sia il problema che la soluzione individuati dal team. 
 
Utilizzate differenti tipi di fonti per la ricerca, inclusi professionisti del settore. 
 
Considerate le teorie e soluzioni già esistenti. 
 
Siate innovativi. 
 
Pensate a applicazioni nel mondo reale. 
 
Mirate la condivisione dei risultati. rivolgendovi a chi può beneficiare del lavoro della squadra. 
 
Trovate un modo per esporre il lavoro che risulti sia efficace che creativo. 
 
 
Se la vostra squadra abbisogna di attrezzatura specifica, ad esempio un proiettore, contattate in precedenza 
gli organizzatori del torneo per verificarne la disponibilità. Se dovete portare con voi il vostro 
equipaggiamento, assicuratevi che nella sala  ci sia un collegamento elettrico disponibile. 
 
Dopo la presentazione della vostra squadra, i giudici possono porre domande al team nel complesso o 
indirizzarle a singoli membri della squadra.  Il vostro team dovrà essere preparato a entrambe le modalità. 
 
 
 
Preparate un piano B 
 
 
Se la presentazione della vostra squadra include supporti audiovisivi, assicuratevi che i membri siano 
preparati a esporre anche senza di essi, nel caso in cui non funzionino o non siano fruibili al torneo. Questo 
a prescindere da quale tecnologia la squadra intenda utilizzare. L’intera presentazione ha la durata massima 
di cinque minuti, inclusa la preparazione, quindi è necessario essere preparati a procedere rapidamente 
anche senza i supporti mancanti. Non viene concesso alcun tempo extra per problemi connessi alle 
apparecchiature o all’equipaggiamento. 
 

Dopo la stagione dei tornei 
 
Nell’ambito del Progetto, la vostra squadra pianificherà qualcosa che potrebbe sorprendere gli adulti. Non 
pensiate che quell’idea svanisca con la fine della stagione FLL o dopo il vostro ultimo torneo. Vi invitiamo a 
considerare le seguenti opzioni: 
 
Continuate a condividere il Progetto della vostra squadra con ulteriori referenti che potreste non avere avuto 
il tempo di incontrare prima dei tornei. 
 
Parlate con i vostri amministratori locali riguardo normative che potrebbero aiutare a risolvere il problema da 
voi individuato. 
 
Esponete le vostre idee a incontri e conferenze scientifiche. 
 
Brevettate la vostra invenzione (potrebbe essere necessario iniziare l’iter prima di partecipare a un torneo. 
Controllate tempestivamente la normativa in vigore nel vostro paese). 
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Presentate l’ idea della vostra squadra per il FLL Global Innovation Award su firstlegoleague.org.  
 

 
Dubbi o domande riguardo il Progetto?  
 

� Rivolgetevi via email a fll@museocivico.rovereto.tn.it (o a fllprojects@usfirst.org). 
 

� Controllate le Domande Frequenti  riguardo il Progetto su firstlegoleague.org. 
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Al torneo 
 
Sicurezza e supervisione degli adulti 
 
La supervisione da parte di adulti è elemento fondamentale per un torneo di successo. Assicuratevi quindi 
che tutti i membri della vostra squadra siano sempre sotto supervisione.  
 
Rammentate a chiunque  partecipi all’evento assieme al vostro team che ciascuno è tenuto a dar prova dei 
valori fondamentali FLL in ogni momento, inclusi genitori e ospiti della squadra.  
 
Nell’eventualità in cui presenziate a qualsiasi tipo di incidente, riferitelo immediatamente agli organizzatori 
del torneo. 
 

 
Registrazione 
 
Non appena arrivati al torneo, la vostra squadra deve per prima cosa registrarsi. Il momento può essere 
molto caotico e talvolta si formano code di partecipanti. 
 
Mantenere i vostri documenti ben organizzati e assicurarsi di avere con sé tutti gli incartamenti necessari al 
momento dell’arrivo, può contribuire a ridurre l’attesa per tutti. 
 
Questi sono i moduli che dovrete avere pronti al momento della registrazione: 
 

• Una liberatoria per ogni studente, allenatore e tutor che partecipi all’evento con la vostra squadra. 
Chiunque tra voi può essere fotografato o ripreso, pertanto FIRST richiede una liberatoria firmata 
scaricabile da www.museocivico.rovereto.tn.it/fll_italia.jsp . 

 
• Un profilo della squadra, tramite il quale fornite le informazioni basilari riguardanti il vostro team. In 

alcuni tornei i fogli del Profilo di squadra vengono raccolti, in altri tornei si chiede ai team di fornirli 
direttamente ai giudici. 

 
• Qualunque altro modulo o documento informativo richiesto dagli organizzatori del vostro torneo. 

 
I volontari incaricati dell’accoglienza vi diranno dove trovare la piazzola riservata alla vostra squadra, l’area 
delle competizioni, gli spazi di valutazione e quelli dove le squadre possono consumare i pasti. Vi 
consegneranno anche un programma per il vostro team. Informatevi sulla disponibilità di eventuali campi di 
prova. 
 
 

La piazzola 
 
La piazzola sarà la ‘casa’, il punto di riferimento della vostra squadra per l’intera giornata.  Controllate con gli 
organizzatori se gli spettatori sono ammessi nella piazzola, dal momento che talvolta vi sono ammessi solo i 
membri del team, allenatori e tutor. Mantenete la vostra squadra entro i confini della vostra piazzola.  
 
Generalmente, vi sarà fornito anche un tavolo cosicché la vostra squadra possa preparare una 
dimostrazione per le altre squadre, esporre il robot, il Progetto e i valori fondamentali, fare piccole 
riparazioni. Se il vostro team ha preparato poster o banners, appendeteli per mostrare il vostro spirito di 
squadra.  
 
E’ possibile che la piazzola disponga di attacco elettrico, ma qualora il vostro team abbia con sé un Pc 
portatile assicuratevi che sia completamente carico.  
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La giornata 
 
Esamina il programma della giornata con i membri della tua squadra. I programmi delle competizioni sono in 
genere molto intensi, perciò è importante che il vostro team sia pronto e puntuale. Fatti aiutare da altri 
volontari a mantenere unita la squadra e, in qualità di coach, concentrati sulla vostra puntualità ai vari 
appuntamenti. Non mancate agli incontri del robot o alle sessioni di valutazione a voi assegnati.  
 
Alcuni eventi prevedono un incontro iniziale per gli allenatori. Gli organizzatori spesso utilizzano questo 
tempo per discutere eventuali variazioni al programma del giorno o qualunque problema logistico. Questa è 
anche la tua ultima opportunità per chiarirti le regole prima che la competizione inizi, quindi sii pronto con 
qualunque domanda dell’ultimo minuto che la tua squadra possa avere. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio 
  
Ad un torneo ricordatevi di portare con voi: 
 
• Liberatoria firmata dai genitori di ogni membro della squadra.  
 
• Foglio del Profilo di squadra completo di tutte le informazioni. 

 
• Robot e accessori. 

 
• Materiali e attrezzature necessari per la presentazione del Progetto. 

 
• Pc portatile (se disponibile) con batterie cariche, cavo di alimentazione, prolunga. 

 
• Cavetto USB o IR tower. 

 
• Eventuali banner, poster o altre decorazioni per la piazzola della squadra. 

 
• Snacks e bevande. 

 
 

 
Consiglio 
  
Considerate l’opportunità di portare dei contenitori per il materiale del vostro team 
 
 
1. Riponete gli oggetti personali come giacche, berretti etc… sotto il vostro tavolo 
per minimizzare la confusione e evitare di intralciare il passaggio. 
 
2. Capiterà… Qualcuno farà cadere un robot a si vedranno le sue parti volare in 
tutte le direzioni. E’ consigliabile l’utilizzo di un contenitore di plastica o di una 
scatola da scarpe di cartone per trasportare il vostro robot durante la 
competizione. Se cade, avrete migliori possibilità di raccoglierne tutte le parti  e 
riassemblarlo. Decorate il contenitore per mostrare il vostro spirito di squadra!  
 
 

 
Consiglio 
  
Per risultare idonee a 
qualunque Premio FLL, le 
squadre devono 
partecipare a tutti gli 
elementi di una 
competizione FLL (inclusi 
il Robot Game, così come 
le sessioni di valutazione 
di valori fondamentali, 
Robot Design e Progetto). 
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La cerimonia di apertura dà ufficialmente il via alla giornata. Vengono presentati giudici, arbitri e ospiti 
speciali, vengono spiegati la Sfida e il punteggio e gli organizzatori del torneo espongono alle squadre la 
giornata prevista. 
 
 

Incontri di prestazione dei Robot 
 
Ci sono due tipi di incontri di prestazione dei Robot: pratica e competizione. Gli incontri di pratica sono 
opzionali. Nel corso della giornata, la squadra dovrà invece affrontare almeno tre incontri di competizione 
della durata di 2 minuti e mezzo ciascuno ai tavoli di competizione. 
 
Gli organizzatori del torneo possono affiancare il vostro team ogni volta alla stessa squadra  o alternare gli 
accoppiamenti.  
 
Alcuni tornei prevedono che i team vengano convocati ai tavoli, ma altri lasciano gli appuntamenti in 
programma alla responsabilità della squadra oppure mettono le squadre in coda per i match, in modo da 
assicurarne la presenza puntuale. 
 
Ritardi inaspettati possono capitare. Siate elastici. Gli organizzatori del torneo sono volontari, proprio come i 
coach. 
 
Quando il match della vostra squadra ha inizio, fate presenziare entrambi gli operatori del robot . Se la 
vostra squadra ruota gli operatori nel corso delle missioni, fate in modo che tutti siano sul posto per darsi il 
cambio. 
 
La maggior parte dei tornei non permettono agli allenatori o ai membri del team che non siano operatori del 
robot di accedere all’area immediatamente circostante il tavolo. Dovrete assistere dall’area spettatori 
designata. 
 
Gli operatori dei robot non dovranno avere timore di porre agli arbitri qualunque domanda o problema. Prima 
di iniziare, fate loro controllare il tavolo per assicurarvi che sia propriamente preparato. 
 

 Conferma del punteggio 
 
Al termine di ogni match, fate presenziare i due operatori del robot alla valutazione del tavolo da parte degli 
arbitri. Gli arbitri registrano la condizione del campo alla fine del match per determinare i punti guadagnati 
dal vostro team. Un membro della squadra, non un adulto, deve rivolgersi al Capo Arbitro  nel caso ci fosse 
qualche contestazione. 
 
Una volta che la vostra squadra lascia l’area e il tavolo da competizione è ripristinato per la squadra 
successiva, non vi sarà più permesso discutere il punteggio. Come in altre competizioni, il parere degli arbitri 
è indiscutibile. Accettate cortesemente la decisione finale degli arbitri. 
 

Valutazione FLL 
 
In aggiunta ai punti conquistati durante i match di competizione, ogni squadra viene valutata riguardo i suoi 
valori fondamentali, Robot Design e Progetto. Questo spesso accade in aree separate dal resto degli spazi 
di competizione, così da ridurre il rumore e le distrazioni. 
 
Assicuratevi che la vostra squadra sappia dove sono posizionate tutte le sessioni e a che ora il team dovrà 
essere sul posto. 
 
Generalmente, le squadre incontrano una coppia di giudici per dieci-quindici minuti in ogni area di 
valutazione. 
 
Alcune valutazioni vengono effettuate osservando le squadre in azione. 
 
Talvolta i tornei prevedono restrizioni riguardo il numero di adulti che accompagna i ragazzi alle sessioni di 
valutazione. Tu e gli altri adulti dovete avere fiducia nei ragazzi e nella loro capacità di presentarsi nel 
migliore dei modi.  
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Processo di assegnazione dei premi 
 
Al termine degli incontri con le squadre, i giudici si radunano per passare in rassegna i vari team. Potrebbero 
chiedere ad alcune squadre di tornare per un colloquio, oppure farvi visita alla vostra piazzola; pertanto, è 
una buona idea che almeno alcuni membri della squadra restino alla piazzola una volta terminate le 
competizioni.  
 
L’attesa per la premiazione finale può rappresentare un momento delicato per la tua squadra. Preparala. 
Questo può essere il momento ideale per riporre i vostri materiali nei contenitori e prepararvi alla partenza 
dopo la cerimonia di premiazione. Il torneo potrebbe prevedere però anche delle esibizioni, quindi 
assicuratevi di non impacchettare il necessario prima del tempo! 
 
Le squadre dovranno tornare all’area di competizione principale per la cerimonia di chiusura. Verranno 
annunciati premi e medaglie e a ciascuna squadra sarà riconosciuto lo sforzo di cui ha dato prova durante il 
giorno. Non mancheranno musica, allegria e facce sorridenti per chiudere degnamente il torneo, così da  
festeggiare meritatamente le conquiste dei ragazzi.   
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Valutazioni e premiazioni 
 
In aggiunta al Robot Game basato sul punteggio, l’esperienza dei tornei FLL include la valutazione di tre 
componenti: Progetto, Robot Design e valori fondamentali. Le valutazioni FLL si focalizzano sia su ciò che 
facciamo (Progetto e Robot) che su come lo facciamo (valori fondamentali). 
 
I premi agli eventi ufficiali FLL intendono dare riconoscimento a quelle squadre che dimostrano esiti fuori del 
comune in aree chiave centrali a programma e missione FLL. In aggiunta a questi riconoscimenti per le 
squadre, ogni ragazzo che partecipi a un torneo di campionato FLL riceve una medaglia della stagione a 
significare i contributi e le conquiste personali.  
 
Parte importante del tuo ruolo come allenatore consiste nell’aiutare ogni membro della squadra a 
comprendere che il vero premio è quanto loro hanno scoperto e imparato, sia l’uno dall’altro che attraverso 
l’esperienza FLL: valore aggiunto per una vita intera. 
 

 
I giudici 
 
I giudici agli eventi FLL sono volontari, proprio come molti allenatori. 
Possono essere veterani o novellini, addestrati dal partner locale FLL prima 
dell’evento. 
 
Il processo di valutazione agli eventi FLL è supervisionato da un volontario-
chiave conosciuto come Consulente dei Giudici . In genere, è suo compito 
la ricerca e l’addestramento dei giudici, il coordinamento del gruppo dei 
giudici, la responsabilità della qualità di valutazione nel complesso. 
 
Proprio come il Capo Arbitro ha l’ultima parola riguardo il punteggio ai tavoli 
del Robot Game, la parola del Consulente dei Giudici è definitiva qualora 
sopravvenga qualunque questione inerente la valutazione. 
 

Valutazione dei valori fondamentali 
 
Nel corso dell’intero torneo, e in particolare durante ogni sessione 
programmata, i giudici dei valori fondamentali stabiliranno quanto la vostra 
squadra comprenda e integri i valori fondamentali FLL nella propria esperienza del torneo e nella vita 
quotidiana. 
 
I giudici osserveranno se la squadra ha trovato una modalità originale di esprimere il proprio spirito di 
squadra. Verificheranno l’equilibrio tra i vari elementi della competizione FLL, non solo quelle che riescono 
più agevolmente. Chiederanno come la squadra stabilisca e raggiunga i suoi obiettivi, gestisca i conflitti, i 
differenti ruoli e i vincoli di tempo. Cercheranno segnali di Cortese Professionalità dentro e fuori dal campo di 
gioco. 
 

Valutazione del Robot Design 
 
I giudici di Robot Design osserveranno ciascun robot e interrogheranno le squadre riguardo la loro 
progettazione meccanica e i programmi scritti allo scopo. Vorranno sapere perché la squadra ha effettuato 
determinate scelte, le tecniche innovative o le strategie individuate dal team per risolvere i problemi e 
completare le missioni. Si assicureranno che i ragazzi abbiano completato e compreso tutto il lavoro relativo 
alla costruzione del robot. 
 
Alcuni eventi richiedono una presentazione formale del robot. Alcuni giudici preferiscono semplicemente 
iniziare il colloquio con un generale ’Parlateci del vostro robot’., mentre altri porranno domande molto 
specifiche. Aiuta la tua squadra ad essere preparata per le varie eventualità. Portate anche una stampa del  
vostro programma software da consegnare ai giudici. 
 

 
Consiglio 
  
I Giudici noteranno il 
comportamento di ciascun 
partecipante al torneo. FLL 
richiede a allenatori, 
tutors, genitori e altri 
familiari di dare esempio di 
buon comportamento e di 
Cortese Professionalità 
alla pari dei membri della 
squadra.  
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Valutazione del Progetto 
 
Durante i cinque minuti di presentazione del Progetto, la squadra deve 
dimostrare chiaramente ai giudici che tutte le tre fasi previste dal Progetto sono 
state completate: identificazione di un problema del mondo reale, creazione di 
una soluzione innovativa, condivisione con altri dei risultati.  
 

Ricordate, i giudici valuteranno solo ciò che 
sentono. Vorranno conoscere anche il metodo 
di ricerca e le fonti utilizzate, le soluzioni 
valutate e le rispettive potenzialità di migliorare 
la vita; saranno interessati a sapere quale 
ruolo hanno avuto le possibili positive 
ripercussioni sul mondo reale nel lavoro di 
analisi dei ragazzi e chi potrà beneficiare degli sforzi compiuti dalla squadra. 
Per correttezza verso le altre squadre, ulteriori informazioni riferite ai giudici 
durante il colloquio successivo non conteranno ai fini dell’idoneità per il 
premio Progetto. 
 
I giudici valuteranno lo stile e l’efficacia della presentazione del team. La 
creatività è sempre benaccetta, se bilanciata con una presentazione 
efficace e ben organizzata. 
La seconda metà di ogni sessione di valutazione del Progetto  è riservata a 
domande e risposte.   

 
Entro un tempo ragionevole, i moduli compilati dai giudici per valutare la vostra squadra dovrebbero 
pervenire a voi, quale aiuto per individuare punti forti e aree di miglioramento del team.  
I moduli possono peraltro rappresentare di per se stessi una sorta di mappa nel corso della stagione, 
preziosi per capire i criteri che verranno considerati nel definire valida la progettazione di un robot, efficace 
un Progetto, affiatato un team. I moduli possono essere scaricati dai siti web FLL. 
  
 

Ulteriori note riguardo le valutazioni 
 
I giudici possono anche incrementare la propria conoscenza delle squadre durante conversazioni meno 
formali e tramite l’osservazione dei ragazzi alle piazzole o nell’area di competizione. 
 
Fate in modo che almeno due membri della squadra presidino sempre la piazzola quando la squadra non è 
impegnata in una sessione di valutazione o in un round della competizione. 
 
Ricordate alla vostra squadra che occhi e orecchi dei giudici sono sempre bene aperti, e che ogni 
segnalazione a loro presentata da arbitri e volontari del torneo sarà attentamente presa in esame: dare una 
mano a una squadra che ha dimenticato di portare con sé qualcosa di cui la vostra squadra invece dispone, 
ad esempio,  la può dire lunga riguardo l’effettiva comprensione da parte del vostro team di cosa significhi 
Cortese Professionalità!  
 

 
Call-Backs 
 
Quando i tempi lo permettono, alcuni eventi prevedono un secondo round di sessioni di valutazione 
chiamate ‘call-backs’. 
 
Se alla vostra squadra viene chiesto di partecipare a un call-back, accertate in precedenza se il team dovrà 
portare con sè il Progetto, il robot o altri materiali. 
 

 
 

 
Promemoria 
  
Assicuratevi che la vostra 
squadra riferisca ai giudici 
come il lavoro è stato 
condiviso con altri prima 
del torneo.  
 
 

 
Promemoria 
  
FLL è un programma per - 
e concernente - i ragazzi. I 
giudici premieranno solo 
squadre in cui i ragazzi 
abbiano fatto il lavoro da 
sé. Incanala il tuo 
entusiasmo positivamente 
e usalo per incoraggiare la 
tua squadra! 
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Soggettività della valutazione 
 
Con l’eccezione della Robot Performance, determinata oggettivamente da punteggi guadagnati sul tavolo da 
competizione, i meriti della squadra in tutte le altre categorie di premi FLL vengono valutati soggettivamente. 
Anche i più esperti e abili giudici non valuteranno ciascun team esattamente allo stesso modo; come in tutti 
gli sport, alcuni concederanno punteggi più  alti e altri meno. Questa differenza è una delle ragioni per cui 
chiediamo ai giudici FLL  di lavorare in coppia, così da esprimere un punto di vista più bilanciato. Inoltre, gli 
organizzatori dei tornei FLL lavorano duro per addestrare i propri giudici  e utilizzano altri strumenti che 
garantiscano equità a tutte le squadre. 
 
Nel Robot Game vengono assegnati punti alle missioni, ma nelle sessioni di giudizio le squadre non 
ricevono veri e propri punteggi. Nei tornei viene utilizzato un processo di determinazione della valutazione 
creato da FLL al fine di ottenere maggiore equità. Il risultato è un metodo di valutazione migliore, più sicuro, 
il più corretto possibile nei confronti di tutte le squadre. 
 
 

Deliberazioni FLL 
 
Guidate dal Consulente dei Giudici, le deliberazioni FLL si basano su un approfondito riesame di tutti i team 
idonei ai premi. Basandosi su osservazioni e valutazioni emerse tramite gli specifici moduli, i giudici 
considerano qualunque informazione aggiuntiva riguardante il team (raccolta tramite call-backs o 
osservazioni informali di giudici, arbitri e altri). 
 
Spesso si incorre in discussioni accese per determinare quali team debbano ricevere i riconoscimenti. 
 
Ogni squadra candidata al Premio Campione  viene presa attentamente in esame; al termine, i giudici 
stabiliscono il vincitore tramite votazione. Una volta effettuata la scelta dei vincitori del Premio Campione, 
vengono assegnati gli altri premi utilizzando le classifiche delle deliberazioni precedenti e seguendo la prassi 
di distribuzione qui illustrata. 
 
 

Politica di distribuzione dei premi 
 
L’obiettivo del processo di distribuzione dei premi FLL è di dare riconoscimento all’intero gruppo di squadre 
che più lo hanno meritato in sede di torneo. Per questo nessuna squadra riceverà più di un premio (fatta 
eccezione per quello di Robot Performance, che ogni squadra può ricevere, essendo assegnato per 
punteggio). 
 
Di conseguenza, un premio potrebbe non andare alla singola squadra con il valutazione più alta in quella 
categoria, se a tale squadra viene dato riconoscimento anche con un altro premio. 
 
Lo scopo è di festeggiare le conquiste di tutte le squadre. 
 
 

I premi FLL 
 
Il Premio Campione è il più prestigioso riconoscimento che una squadra possa vincere a un evento FLL 
ufficiale. Un campione è qualcuno che supporta appassionatamente una causa, e questo premio celebra il 
risultato finale della missione FIRST. Per essere considerata idonea, una squadra deve dare buona prova di 
sé in tutte le aree della competizione FLL. 
 
I rimanenti premi FLL ricadono in tre categorie: 
 
Premi fondamentali: riconoscimento alle squadre in aree considerate ‘fondamentali’ per la missione; 
 
Riconoscimenti speciali: rendono onore al servizio di chi supporta FLL e le squadre; 
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Premi opzionali: danno riconoscimento a squadre per le quali non esiste un adeguato premio standard. 
 

 
Idoneità ai premi 
 
Le squadre FLL lavorano duramente nel corso della stagione. Dopo tanto sforzo, l’’ultima cosa che si 
vorrebbe è che la squadra risulti non idonea per i premi dei tornei. In qualità di allenatore, assicurati quindi 
che il  tuo team e tutti coloro che possono esservi associati comprendano le politiche FLL che possono 
influenzare l’idoneità a un premio. 
 
I giudici noteranno il comportamento di ciascuno. Il loro parere può impedire a un team di vincere qualsiasi 
premio, di avanzare nel campionato FLL locale e di partecipare a qualunque altro evento FLL per il resto 
della stagione. Per contro, una dimostrazione fuori dal comune di Coopertition potrebbe fare la differenza 
nell’assegnazione di un premio tra due squadre molto vicine. 
 

Intervento degli adulti 
 
E’ facile per chiunque finire coinvolto nell’eccitazione dei tornei, ma va ricordato che quelle sono occasioni 
per brillare riservate ai ragazzi della squadra. Il tuo ruolo è e deve sempre essere semplicemente quello di 
facilitatore dell’apprendimento dei ragazzi, di supporto e di incoraggiamento alla squadra. Agli adulti è 
assolutamente proibito dirigere i membri del team o interferire con il processo di valutazione e con i round 
dei robot in alcun modo. 
 
FLL prevede che siano i ragazzi a fare il lavoro e a prendere tutte le decisioni fondamentali. 
 
Qualche volta le squadre presumono che un altro team non possa avere fatto il lavoro presentato senza il 
coinvolgimento diretto di adulti. Ricordate che i ragazzi sono straordinariamente creativi, e che alcuni sono 
estremamente abili nella programmazione o nelle applicazioni software per le presentazioni. Non presumete 
di sapere cosa una squadra sia capace di fare, e non lasciate presumerlo nemmeno ai membri della vostra 
squadra. 
 

Premi: prima e dopo l’evento 
 
Assicuratevi che la vostra squadra comprenda che non tutte le squadre potranno ricevere un premio. La 
premiazione di un altro team non toglie nulla alle conquiste raggiunte dalla vostra squadra. 
 
Per favore, ricorda di dare sempre esempio dei valori fondamentali FLL, rispetta ciò che i ragazzi 
raggiungono e aiutali a concentrarsi su ciò che hanno ottenuto. Se il vostro team non riceve riconoscimenti 
speciali tramite un premio, rammenta ai ragazzi  tutti i successi e le conquiste sperimentati nel corso della 
stagione. FLL dura un’intera stagione, non un solo giorno. 
 

Altre regole da tenere a mente 
 
Come già riportato dal manuale degli allenatori e da altri materiali, è prevista una ulteriore serie di requisiti 
per l’idoneità ai premi che le squadre devono soddisfare. Ne elenchiamo alcuni: 
 
Le squadre FLL possono contare al massimo 10 ragazzi. Nessun membro della squadra potrà superare l’età 
massima prevista. 
 
Mentre possono partecipare ad altri eventi per divertimento, le squadre sono idonee ad essere premiate solo 
a partire dal primo evento ufficiale FLL a cui partecipano. Le squadre non possono andare a caccia di premi 
partecipando a molteplici qualificazioni o eventi in diverse aree. Se la vostra zona prevede livelli multipli di 
competizione, per favore contattate il partner locale FLL per qualunque domanda riguardante l’idoneità ai 
premi. 
 
Le squadre devono partecipare a tutti i settori di una competizione FLL, inclusi il Robot Game così come le 
valutazioni di valori fondamentali, Robot Design e Progetto, al fine di risultare idonee per qualsiasi premio 
fondamentale FLL. 
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Tutti i membri della squadra partecipanti ad un evento sono tenuti a presenziare ad ogni sessione di 
valutazione, oltre a mostrarsi come team per il Robot Game. 
 
Per l’idoneità al premio Valori fondamentali, le squadre (inclusi allenatori, tutors, genitori e chiunque altro 
possa essere associato alla squadra) deve fare propri e mostrare i valori fondamentali FLL in qualunque 
momento, non solo durante le specifiche sessioni di valutazione. 
 
Per l’idoneità al premio Robot Performance, il robot deve essere costruito in accordo con tutte le regole 
riguardanti le parti consentite, il software e altro. 
 
Per l’idoneità al premio Progetto, le squadre devono dimostrare di aver completato tutte le tre fasi del 
processo scientifico (identificazione di un problema, sviluppo di una soluzione innovativa, condivisione dei 
risultati) quale parte della propria presentazione, e soddisfare qualunque altro requisito del Progetto come 
stabilito dai documenti della Sfida annuale. 
La presentazione del Progetto deve essere della durata massima di 5 minuti, inclusa la preparazione; deve 
essere ‘dal vivo’, con l’utilizzo di altri supporti solo a valorizzazione di quanto relazionato dalla viva voce dei 
ragazzi.    
 

Dubbi o domande riguardo la valutazione?  
 

� Rivolgetevi via email a fll@museocivico.rovereto.tn.it . 
 


