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2014 FLL WORLD CLASSSM PROGETTO 

 
Nel progetto FLL WORLD CLASSSM, la tua squadra dovrà: 
 

 Scegliere un argomento al quale si è appassionati o che si è sempre voluto imparare. 

 Creare una soluzione innovativa che migliori l’esperienza di apprendimento. 

 Condividere la propria soluzione con gli altri. 
 

Pensateci 
[State cercando una strada divertente per cominciare a pensare al progetto della FLL WORLD CLASSSM? 
Scaricate “Comunicalo” dal sito www.firstlegoleague.org.] 
 
Durante il corso della vita, a partire dalla nascita, avrete imparato cosi tante cose che è impossibile tenerle 
a mente tutte. Avete imparato a camminare, ad allacciarvi le scarpe e il modo in cui leggere questa 
competizione. È possibile che voi abbiate anche imparato a ballare, a dipingere o a suonare uno strumento. 
Probabilmente avrete anche imparato a calciare un pallone all’ angolo perfetto per poter segnare un goal. 
 
Per potervi divertire in molte materie fondamentali – come la storia, le scienze, l’ arte e la matematica – è 
necessario sviluppare delle competenze particolari. Queste competenze sono infatti gli strumenti necessari 
per imparare a qualsiasi età. Esse possono includere: 
 

 Pensiero critico 

 Lavoro di squadra (capacità di lavorare in team) 

 Creatività 

 Elaborare strategie per la risoluzione di problemi (generalmente complessi) 

 Comunicazione 

 Competenza informativa (sapere come trovare ed utilizzare le informazioni che ci servono) 

 Comprendere la tecnologia 
 
Ci sono tante cose da sapere, ma le persone non acquisiscono le informazioni tutte allo stesso modo. Come 
esistono più soluzioni per costruire un robot, allo stesso modo troviamo più soluzioni per comprendere le 
cose. Questi differenti modi di apprendere vengono chiamati “metodi di apprendimento”. La maggior parte 
delle persone apprende attraverso diversi modi di osservare, di ascoltare, di leggere, di scrivere, di 
muoversi e anche di giocare. Voi avete un vostro metodo preferito per apprendere nuove conoscenze o 
competenze? 
 
Non importa quale metodo di apprendimento utilizzate di più, esistono molti trucchi che possono aiutare 
una persona nell’ apprendimento. Per esempio: 
 

 Alcuni video games vi permettono di comprendere come le tre dimensioni del mondo combaciano. 
Questa abilità è chiamata “ragionamento spaziale” e vi può aiutare nell’ ingegno e nell’innovazione. 

 Cantare le regole di un nuovo gioco può aiutarvi a ricordarle meglio rispetto al leggerle. 

 Costruire con i mattoncini LEGO può farvi apprendere la matematica e i concetti della costruzione 
(Questo probabilmente lo sapete già – siete nella FLL!) 

 
Alcuni strumenti o tecniche di comprensione possono rendere l’apprendimento più stimolante, mentre altri 
vi permettono di ricordare più a lungo le cose. Quest’ anno la vostra missione è trovare un modo migliore 
o più innovativo per aiutare qualcuno ad imparare.  

http://www.firstlegoleague.org/


 

Progetto FLL WORLD CLASSSM  Pag. 2 
 

 

Identificare le domande per la vostra FLL WORLD CLASS 
Innanzitutto scegliete un argomento e analizzate come le persone oggi lo apprendono. Ricercatori, 
insegnanti, psicologi e altri fanno sempre nuove scoperte sul modo in cui noi apprendiamo. Come un 
ricercatore, scrivete poi una “domanda di ricerca” e trovate la vostra risposta. Questa la chiameremo la 
vostra domanda FLL WORLD CLASS. 
 
Per cominciare, pensate a tutti gli argomenti che avete imparato negli scorsi giorni, settimane o mesi. Fate 
una lista di essi. 
[Opzionale: Per aiutarvi nell’organizzazione della vostra lista è possibile trovare un grafico su 
www.firstlegoleague.org.]. 
Presumibilmente avrete imparato qualcosa in uno di questi posti, ma ci saranno anche argomenti che 
avrete imparato in altri posti: 
 

 Classe 

 Parco giochi 

 Casa 

 Museo 

 Biblioteca 

 Internet 

 Centri di attività come una sala per la banda, uno studio d’arte, una scuola di Karate 

 Aree naturali come un bosco, una prateria o un deserto 
 
Guardate la lista di ogni membro della squadra. Cosa avete imparato e in che modo lo avete appreso? 
Avete avuto delle difficoltà nel comprendere qualche argomento particolare? Avete usato tutti i 
suggerimenti o oggetti per l’aiuto nella comprensione? 
 
Come squadra – Selezionate un argomento al quale siete appassionati e servitevene per scrivere la vostra 
domanda FLL WORLD CLASSSM. Potete scegliere un argomento dalla vostra lista personale o qualcosa che 
interessa alla vostra squadra. Per il progetto della FLL WORLD CLASSSM , l’ argomento può essere davvero 
ampio (Es: scienze) oppure molto specifico (Es: le differenti parti di una cellula). 
 
Scrivete la vostra domanda FLL WORLD CLASS usando questo format: “Come potremo migliorare il modo in 
cui qualcuno impara [argomento della tua squadra]?” 
 
Fate poi una ricerca sui metodi utilizzati oggi dalla gente per apprendere l’ argomento che avete scelto. 
Potete utilizzare libri, interviste, internet, radio, tv o molte altre risorse per rispondere a domande come: 
 

 Come le persone solitamente scoprono l’argomento che avete scelto per la prima volta? 

 Quali elementi o tecnologie utilizzano gli studenti per apprendere l’argomento? 

 Perché è importante questo argomento e che cosa è importante? 

 Sono importanti la posizione o il metodo durante l’apprendimento dell’argomento? 
 
Questa potrebbe essere una grande opportunità per intervistare un professionista. Il professionista 
potrebbe essere qualcuno che insegna l’argomento che avete scelto o che ci lavora ogni giorno. Come sono 
venuti a conoscenza dell’ argomento? Perché si sono appassionati? Gli è piaciuto l’argomento quando 
l’hanno appreso per la prima volta? Quali sono oggi gli svantaggi sul modo di imparare questo argomento? 
 

http://www.firstlegoleague.org/
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Come squadra – Dopo il vostro brainstorming e la vostra ricerca, dovreste avere una buona idea della 
risposta alla domanda FLL WORLD CLASS della tua squadra. Se avete bisogno di ulteriori informazioni 
discutetene prima di iniziare a progettare la vostra soluzione. 
 

Create una soluzione innovativa 
Adesso la vostra sfida è quella di progettare una soluzione innovativa per la vostra domanda FLL WORLD 
CLASS – una soluzione che aggiunga valore alla società migliorando qualcosa che esiste già, usando in 
modo nuovo ciò che già esiste, oppure inventando qualcosa di completamente nuovo. La vostra soluzione 
potrà essere in grado di migliorare l’esperienza di apprendimento per qualcuno della tua squadra o per 
qualcun altro. 
 
Pensate a questo: 
 

 In che modo la vostra soluzione potrà rendere l’apprendimento più semplice o più divertente? 

 Può aiutarvi a comprendere qualcosa di voi stessi? O aiutarvi a insegnare a qualcun altro quello che 
sapete? 

 Cosa può essere migliorato? Cosa può essere fatto in modo nuovo? 

 Quali elementi nuovi o processi possono aiutare qualcuno a ricordare le informazioni per un 
periodo più lungo? 

 
Come una squadra – Pensateci! Brainstorming! Usate le vostre capacità di risoluzione dei problemi per 
pensare a tutte le soluzioni possibili. Discutete tutte le vostre idee, perché anche un’ idea sciocca potrebbe 
condurvi ad una perfetta soluzione innovativa. 
 
Una buona soluzione può includere tutta l’immaginazione e l’inventiva che la tua squadra è riuscita a 
raccogliere. Oppure, può sembrare cosi ovvia che ci si domandi come mai non la si utilizzi oggi come 
metodo di apprendimento. 
 
Utilizzando la vostra ricerca, pensate a come qualcuno potrebbe trasformare in realtà la vostra soluzione. 
 

 La vostra idea è in qualche modo differente dalle altre idee di apprendimento riguardanti questo 
argomento? 

 Quanto costerebbe la vostra soluzione? 

 Avete bisogno di qualche tecnologia speciale per progettare la vostra soluzione? 

 La vostra soluzione può essere utilizzata da tutti o solamente da alcune persone? 
 
FORMULAZIONE DOMANDE FLL WORLD CLASS 
Potete scrivere la vostra Domanda FLL WORLD CLASS destinandola ad un gruppo specifico, se desiderate. 
Ad esempio, queste sarebbero tutte domande valide: 

 Come potremmo migliorare il modo in cui qualcuno appartenente allo spettro autistico impara a 
giocare a calcio?  

 Come potremmo migliorare il modo in cui una persona sorda impara la lingua dei segni?  

 Come potremmo migliorare il modo di imparare i concetti matematici in qualcuno in 4°elementare? 
 

 
Ricordate, la vostra soluzione può migliorare qualcosa di già esistente, può utilizzare qualcosa che già esiste 
in un nuovo modo, oppure può inventare qualcosa di totalmente nuovo. 
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Condividere con gli altri 
Una volta che avete progettato o pianificato la vostra soluzione, condividetela! 
 
Come squadra – Pensate a chi potrebbe essere utile la vostra soluzione. Come la potete far conoscere? 
Potete presentare la vostra ricerca e la vostra soluzione a persone che imparano o che insegnano? Potete 
condividerla con un professionista o con qualcuno che vi ha aiutato ad apprendere l’argomento che avete 
scelto? E con altri studenti della vostra scuola? Quali altri gruppi di persone potrebbero essere interessati 
alla vostra idea? 
Considerate di condividere la vostra idea con qualcuno in grado di fornirvi dei feedback al riguardo. Avere 
degli spunti da cui cominciare e poter migliorare fanno parte del processo di progettazione di qualsiasi 
ingegnere. Non abbiate paura di rivedere la vostra idea se ricevete dei feedback utili che possono darvi una 
mano. 
 
Quando condividete la vostra idea, usate i talenti della vostra squadra. Trovate un modo creativo di 
spiegare la vostra domanda e la vostra soluzione FLL WORLD CLASS. Potreste eseguire una scenetta? Creare 
un sito web? Fare un libro comico? Cantare? Scrivere una poesia, una canzone o una storia? La vostra 
condivisione può essere semplice o elaborata, seria oppure progettata per far ridere le persone mentre 
apprendono. 
 
E ricordate, la cosa più importante è divertirsi! 
 

Presentare la vostra soluzione in un torneo 
Infine, preparate una presentazione per condividere il vostro lavoro con i giudici del torneo. La vostra 
presentazione può includere cartelloni, diapositive, modelli, clip multimediali, i vostri materiali id ricerca, e 
altro. Siate creativi, ma assicuratevi anche di coprire tutte le informazioni essenziali. 
 
Per poter beneficiare dei premi per il progetto e per una promozione, la tua squadra deve: 
 

1. Identificare la domanda FLL WORLD CLASS della squadra. 
2. Spiegare le soluzioni innovative della squadra. 
3. Descrivere come la squadra ha condiviso i propri risultati con gli altri. 
4. Soddisfare i requisiti della presentazione: 

 Esporre la presentazione dal vivo, potete utilizzare attrezzature multimediali (se 
disponibili), ma solamente per rafforzare la presentazione dal vivo. 

 Includere tutti i membri della squadra, ogni componente deve in qualche modo partecipare 
nel giudizio del progetto. 

 Impostare e completare la presentazione in 5 minuti o meno, senza l’aiuto di adulti. 
 
È possibile ottenere maggiori informazioni su come la presentazione della vostra squadra verrà valutata 
esaminando le istruzioni sul sito http://www.firstlegoleague.org/event/judging.  
 

Ulteriori risorse di progetto (Opzionale) 
 

 Controllare spesso gli aggiornamenti di progetto: 
http://www.firstlegoleague.org/challenge/projectupdates. Qui il personale FLL chiarirà le domande 
più comuni sul progetto. I commenti contengono informazioni ufficiali che saranno in vigore ai 
tornei. 

http://www.firstlegoleague.org/event/judging
http://www.firstlegoleague.org/challenge/projectupdates


 

Progetto FLL WORLD CLASSSM  Pag. 5 
 

 Guardare la pagina della competizione 2014: 
http://www.firstlegoleague.org/challenge/2014fllworldclass. Scaricare la guida sull’ argomento per 
avere un glossario dei termini di istruzione, una lista di siti web e libri da cui poter iniziare la vostra 
ricerca e consigli su come avere un approccio professionale. 

 Il manuale degli allenatori FIRST® LEGO® League contiene ulteriori informazioni riguardanti la sfida, 
i tornei, e i criteri di valutazione: http://www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources.  

 
Avete ancora domande sul progetto FLL? Mandate una mail a fllprojects@usfirst.org per avere un ulteriore 
supporto. 
 
 
L’apprendimento è parte della vita. Lo fate ogni giorno. Adesso siete voi ad avere il potere di dire come 
secondo voi le persone dovrebbero imparare qualcosa di nuovo. Se la vostra soluzione vi aiuta, o aiuta 
qualcuno che conoscete, o qualcuno che non avete mai incontrato, aiutare qualcuno nell’ apprendimento 
può avere un impatto per il resto della vita di questa persona. Contribuite con la FLL per rendere 
l’apprendimento una vera esperienza di CLASSE MONDIALE! 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.firstlegoleague.org/challenge/2014fllworldclass
http://www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources
mailto:fllprojects@usfirst.org

