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Guida facile per la gestione degli allenamenti alla FIRST® LEGO® League 
 

La competizione di scienza e robotica FIRST® LEGO® League prevede la valutazione di ogni 

squadra su 4 diverse prove: 

‐ Prova Tecnica: la squadra deve illustrare alla giuria tecnica le caratteristiche del robot 

che ha realizzato motivando le scelte effettuate sia dal punto di vista della meccanica, sia 

per quanto riguarda i sensori e gli attuatori utilizzati, sia per quanto concerne la 

programmazione. La giuria potrebbe richiedere alla squadra di effettuare una 

dimostrazione sul campo di gara presente in giuria. 

- Prova Scientifica: il tema di quest’anno è inerente allo sviluppo delle città del futuro. La 

squadra dovrà analizzare una delle problematiche relative all’urbanizzazione come ad 

esempio la mobilità, l’inquinamento, la riduzione degli spazi verdi, le barriere 

architettoniche, etc.  e proporre una idea innovativa che possa risolvere uno dei 

problemi che affliggono le città moderne. Durante la prova scientifica, la squadra avrà a 

disposizione solo 5 minuti per illustrare alla giuria la problematica analizzata e l’idea 

innovativa eventualmente utilizzando un prototipo (non obbligatorio) che descriva il 

progetto scientifico inoltre dovrà fornire una valutazione di fattibilità eventualmente 

corredata da una stima dei costi di attuazione. 

- Core Values: la giuria dei core values mira a valutare in quale misura i concetti di 

Inclusione, Scoperta, Lavoro di Squadra, Innovazione, Impatto, Divertimento sono 

presenti all’interno della squadra e quanto la squadra ha applicato questi valori anche 

nella vita di tutti i gironi al di là della preparazione alla competizione. 

- Robot Game: è questa la prova nella quale si richiede al robot costruito e programmato 

di dare il meglio di sé. In 2,5 minuti il robot deve compiere il maggior numero di missioni 

come stabilito da regolamento muovendosi in maniera autonoma sul campo di gara. Ad 

ogni missione è attribuito un punteggio al termine del tempo l’arbitro di gara procede 

alla valutazione del punteggio. La prova si svolge in tre manches differenti e si considera 

il solo il punteggio migliore ottenuto nelle tre manches. 
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La preparazione di una squadra ad affrontare le 4 prove di gara richiede un impegno 

costante e da parte di tutti i componenti della squadra per almeno 3 mesi con allenamenti di 

almeno 2 ore a settimana.  

Per la preparazione al robot game e alla prova tecnica è necessario utilizzare come 

requisito minimo un kit LEGO Mindstorms EV3 e un kit LEGO Mindstorms di espansione. E’ 

necessario inoltre disporre di un tavolo delle stesse dimensioni del tavolo di gara (le indicazioni su 

come costruire il tavolo sono presenti nel regolamento di gara) sul quale montare i modelli LEGO 

che verranno recapitati subito dopo aver completato l’iscrizione alla gara. Per una buona 

preparazione è fondamentale poter ricostruire nel proprio istituto lo stesso ambiente di gara che 

si incontrerà il giorno della gara. Per la programmazione del robot Mindstorms EV3 si può 

utilizzare l’ambiente software Mindstorms o qualunque altro ambiente di programmazione 

compatibile con EV3 (a tal riguardo si segnala l’esistenza un modulo Scratch per la 

programmazione di EV3). 

Per la preparazione del progetto scientifico è necessario procedere attraverso le seguenti 

fasi:  

- Individuazione del problema da affrontare e sua analisi. (Esempi di problemi da 

affrontare per il tema di quest’anno sono: mobilità urbana sostenibile, inquinamento 

urbano, consumo del territorio a discapito di aree verdi, barriere architettoniche, etc.) 

- Progettazione di un’idea innovativa che possa attenuare, migliorare o risolvere del tutto 

il problema che si è scelto di affrontare 

- A scelta della squadra, ma non obbligatorio ai fini della manifestazione: costruzione di un 

prototipo a dimostrazione del progetto scientifico ideato. Il prototipo può essere 

costruito in qualunque forma e con qualunque tecnica anche senza uso dei LEGO (ad 

esempio con stampante 3D, Arduino, o altro). E’ possibile eventualmente ideare il 

prototipo in forma virtuale ad esempio con tool di modellazione 3D al computer e 

disegno di realtà virtuale. 

- È buona norma individuare un esperto esterno con il quale confrontarsi in merito all’idea 

progettuale. A seguito del colloquio con l’esperto i ragazzi potranno decidere 

eventualmente di migliorare il progetto oppure avranno una conferma sulla efficacia ed 

innovatività dell’idea avuta. 

- Analisi di fattibilità e stima dei costi di attuazione del progetto.    

 
Per la preparazione alla prova dei core values è necessario ideare attività che rafforzino lo 

spirito di squadra tra i ragazzi. Aspetti che migliorano la valutazione dei core values sono:  

- Organizzazione e suddivisione dei ruoli bilanciata tra tutti i componenti della squadra 

- Rispetto reciproco 
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- Comunicazione all’esterno delle attività che si svolgono durante la preparazione alla 

competizione in modo da essere il più possibile inclusivi anche rispetto alle altre realtà 

nelle quali si trova a vivere ogni partecipante (ambito familiare, scolastico allargato, 

ambito ludico-sportivo, etc.) 

- Inculcare nei ragazzi lo spirito di una competizione amichevole secondo il quale vincere 

rimane l’obiettivo da raggiungere, ma l’amicizia, la lealtà e il rispetto per l’avversario 

vengono prima. 

Dopo l’iscrizione, ogni coach riceverà via email due documenti in formato pdf: una guida di 

dettaglio per il coach con la descrizione delle attività da realizzare e un workbook per gli studenti 

da usare durante gli allenamenti. 

Informazioni sui costi 

Descrizione 

Costo 

unitario 

(IVA 

inclusa) 

ADESIONE, che comprende: 
a) Iscrizione a una fase regionale e a tutte le fasi successive in caso di 

qualificazione, cod. 291775 
b) b) Set CITY SHAPER con le missioni della gara di robotica (pezzi e tappeto), 

cod. 326611 

€230,00 

ADESIONE + Kit LEGO MINDSTORMS® Education EV3 
Questo pack comprende: 

 1x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base  

 ADESIONE 

€715,00 

LEGO MINDSTORMS® Education EV3 FIRST® LEGO® League Starter Set, che 
comprende: 

 1x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base (296385) 

 1x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set di Espansione (296386) 

 · 1x Trasformatore C/C (10 V) per NXT/EV3 (304905) 

€680,00 

 

NB: Un team coach può iscrivere più squadre. In tal caso ogni team pagherà l'iscrizione (punto a), ma il 
team coach potrà scegliere di acquistare solo il numero di campi necessari fino ad un massimo di 3 squadre 
per campo. 
 
 
 

Il presente documento è stato redatto da Tribù Digitale, Regional Partner della FIRST® LEGO® League 
Italia, in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto, Operational Partner italiano, per 
guidare le squadre nella preparazione della sfida di quest’anno. Si tratta di uno strumento complementare 
da utilizzare integrando con i documenti ufficiali che si possono scaricare dal sito www.fll-italia.it.  

http://www.fll-italia.it/

