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| Il giornalino dei piccoli grandi Robotici

I ferri del mestiere
Abbiamo dai 10 ai 13 anni,
viviamo in Liguria nelle
province di Savona e di
Genova. Ci incontriamo ogni
sabato mattina e ci esercitiamo
con i robot per le missioni di
cui parleremo nei prossimi
numeri. I nostri ferri del
mestiere, ovvero gli strumenti
usati per il progetto scientifico
sono: il giornalino, un sito web,
alcune interviste e un circolo.
Il giornalino (lo stai leggendo!)
è scritto da noi con info su
robot, squadra e gara. Sul sito
web sono postate copie del
giornalino, alcune info sulla
squadra e un sacco di idee e
notizie educative sulla
robotica. Le interviste le
facciamo a tutte le persone
che secondo noi possono
essere interessate, e
riepiloghiamo i risultati per
proporre i mezzi migliori per
apprendere la robotica. Il
circolo, la nostra iniziativa più
ambiziosa, è ospitato dalla
parrocchia di San Giacomo a
Genova Cornigliano. Qui la
squadra insegnerà le
fondamenta della robotica
educativa e proporrà
dimostrazioni pratiche.
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Il nostro progetto ...
Nella challenge FLL 2015 (vedi RoboFriends#1) ogni squadra
prepara un "progetto scientifico", e quest'anno ci viene
chiesto di proporre qualcosa di innovativo per <<migliorare
come i ragazzi possono apprendere... >>
Noi abbiamo scelto proprio... <<la robotica educativa>>, ovvero
quello che ci accomuna e ci appassiona. Quindi vogliamo
esplorare, proporre e sperimentare nuovi metodi perché
ragazzi e ragazze come noi imparino come far correre robot
per casa, e magari si uniscano a noi nelle nostre avventure.
Nella colonna a fianco trovi i dettagli su come vogliamo
raggiungere questo risultato, e non dimenticare che...
Il nostro motto è "Piccoli robot crescono"... a presto!
Dettagli su FLL, gara e mondo circostante si possono trovare presso il sito
internazionale www.firstlegoleague.org oppure presso il sito italiano dei
referenti nazionali FLL www.fll-italia.it .
Se vuoi tenerti aggiornato puoi mandare senza alcun impegno una email a
fllgenova2015@gmail.com , ti invieremo le prossime uscite.

1

