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| Il giornalino dei piccoli grandi Robotici

Un giorno insieme
Riflessioni e pensierini di alcuni di
noi in questa giornata intensa:
<<La Newsletter #6 citava che "...
I valori ... importanti sono il lavoro
di gruppo, l'amicizia, il sapersi
rapportare bene verso gli altri,
l'aiutarsi" Oggi abbiamo messo in
pratica tutto ciò. Abbiamo
conosciuto altre squadre, alcune
molto forti e imparato parecchio,
non solo di robot>>.
<<Oggi abbiamo fatto la gara della
FLL, per me è la seconda volta e
mi sono divertito tantissimo.
Questa volta sono stato al tavolo
della gara per la terza manche ed
ho fatto tanti punti.>>
<<La gara è stata divertente ma
avevamo tutti un po' di ansia
all'inizio. Siamo arrivati molto
presto e abbiamo finito tardi, però
la nostra fatica è stata
ricompensata. Quando ci hanno
chiamato per annunciare che
eravamo passati, mi sembrava ci
stessero prendendo in giro visti i
pochi punti ottenuti col robot, ma i
nostri sforzi nel progetto
scientifico hanno dato i loro frutti.
Le schede di valutazione della
giuria mi hanno stupito, soprattutto
nella parte dei core values, se ci
fossimo comportati come a casa
non saremmo riusciti a raggiungere
questi risultati. Questa gara
dimostra che se ci impegniamo
possiamo fare molto.>>

Si va in finale!
Dopo mesi di preparazione, si sono tenute a Cuneo le Qualificazioni
FLL per il Nord-Ovest. Hanno partecipato 17 squadre da Piemonte,
Liguria, Lombardia ed Emilia. In aggiunta al divertimento, che è stato
tanto, si gareggiava per cinque posti. Come avrete capito dal titolo, i
RoboFriends sono fra le squadre qualificate!
Quindi la nostra strada nel Campionato First LEGO League continua,
arrivederci a Milano il 6-7 marzo prossimi, per la Finale Nazionale.
Nelle tre prove al tavolo di robot (Newsletter #3) abbiamo raggiunto
meno di quanto si sperava ma soddisfacente, visto che tutte le squadre
hanno avuto molti problemi con tavolo, robot e altri fattori incogniti.
Come gruppo possiamo dire di aver fatto, nel complesso, una buona
impressione alle giurie, visto che sia nel Progetto scientifico (#2) sia
nella prova Core Values (#6) abbiamo totalizzato quasi il massimo dei
punti possibili. Il nostro progetto scientifico è piaciuto molto, ci hanno
fatto i complimenti e chiesto se pensiamo di far diventare questa attività
il nostro futuro professionale.
Insomma, dopo aver stretto la mano a tutte le altre squadre (siamo
sempre testimoni e volontari UNICEF!), abbiamo passato una giornata
memorabile e in ogni caso divertente.
Un pensiero ai nostri lettori, che ci seguono con costanza e che, facendo
parte del nostro progetto di Robotica Educativa, hanno tanto contribuito
a farci compiere ancora un passo avanti.
Puoi trovare dettagli su chi siamo e cosa facciamo presso il nostro sito
www.robofriends.it, oppure manda una email a fllgenova2015@gmail.com
e ti invieremo le prossime uscite di questa newsletter.

<<Un successo che ci ha sorpresi,
eravamo partiti in quattro questa
estate e non avremmo mai pensato
di arrivare ... così tanti e così
lontano>>.
Piccoli robofriends crescono.
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