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di Giulia Zamponi 

 

Quando la scienza si mescola al divertimento può 

venirne fuori una bella iniziativa ludico-formativa. A 

Pistoia venerdì e sabato si svolgeranno due intense 

giornate per la qualificazione interregionale del centro 

Italia per il quinto concorso internazionale di scienza e 

robotica. 

Un’importante manifestazione che coinvolge grandi e 

piccini, e che avrà luogo a Pistoia, nell’anno di Capitale della Cultura.  I più piccoli vengono 

messi davanti alla costruzione di robot, per apprendere e allo stesso tempo per divertirsi. 

L’organizzazione è a cura dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale di Pistoia “Silvano Fedi-

Enrico Fermi”: si tratta del quinto anno che il concorso viene organizzato a Pistoia. 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il comune di Pistoia, con l’ufficio scolastico 

regionale per la Toscana e con la Fondazione Museo Civico di Rovereto, con il sostegno di 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Camera di Commercio, Conad. 

L’iniziativa si va ad inserire nel calendario di Pistoia Capitale italiana della Cultura 2017. 

First Lego League è un concorso internazionale a squadre di scienza e robotica per bambini 

dai 6 ai 10 anni e per ragazzi dai 9 ai 16 anni. La sfida consiste nel progettare, costruire e 

programmare robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, 

ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. L’evento si colloca al 

confine tra iniziative culturali, sociali e di intrattenimento e tocca vari aspetti dall’educazione 

e formazione dei giovani fino a incoraggiare opportunità lavorative nel campo scientifico ed 

ingegneristico.  
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Sono due gli eventi in programma che si svolgeranno presso la Cattedrale in via Pertini: il 

17 febbraio dalle ore 9 ci sarà il concorso First Lego League Junior (6-10 anni), mentre il 18 

febbraio dalle 9 si terrà il concorso First Lego League (9-16 anni). L’istituto Fedi-Fermi di 

Pistoia organizza la selezione interregionale per il Centro Italia. 

Per il campionato italiano si sono iscritte 112 squadre per un totale di oltre un migliaio di 

ragazzi che si sfideranno per arrivare alla finale nazionale a Rovereto il 3-4 marzo 2017. 

L’istituto referente per l’Italia è la Fondazione Museo Civico di Rovereto, designato dal 2012 

come responsabile per le competizioni a livello italiano. A livello mondiale, sono più di 

28.000 le squadre che partecipano all’evento. Sono coinvolte 70 nazioni distribuite sui 5 

continenti. 

Le qualificazioni partono dalla fase regionale per proseguire in quella nazionale che fornisce 

l’accesso alle manifestazioni internazionali, continentali e mondiali. Ogni edizione ha un suo 

specifico tema: quello di quest’anno è Animal Allies, gli animali sono nostri alleati. I ragazzi 

sono quindi chiamati ad esplorare il rapporto tra le persone e gli animali, e a impegnarsi a 

trovare un modo per migliorare l’interazione tra le due specie viventi. Nelle due giornate, 

parteciperanno al concorso 21 team di bambini e 22 team di ragazzi. 

Grazie al connubio tra gara di robotica e ricerca scientifica, la First Lego League costituisce 

un’occasione unica per coltivare allo stesso tempo competenze e capacità richieste dai 

quadri di riferimento europei e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che ha 

inserito il concorso nelle iniziative di valorizzazione delle eccellenze riconosciute all’interno 

del progetto “Io merito”, come ricercare soluzioni a problemi complessi e di realtà, esporre 

con sintesi e analisi una questione, una soluzione, un fenomeno o un evento, lavorare in 

team per raggiungere lo stesso obiettivo.  

First Lego League si differenzia da altri concorsi scientifici già presenti sul territorio 

nazionale ed europeo e dalle competizioni internazionali di robotica pura, perché coniuga 

una fase di ricerca ed esposizione, ad una gara vera e propria di robotica. Le squadre sono 

composte da due a sei bambini, che sono guidati da due coach adulti. Durante la stagione, 

la squadra dovrà essere in grado di condurre una ricerca sul tema della gara; costruire un 

modello Lego che comprenda una semplice macchina e delle parti motorizzate. Partner 

regionale è l’ITTS Fedi-Fermi.  

Il sito web ufficiale della manifestazione è http://fll-italia.it/ . Oltre al concorso di scienza e 

robotica, tutti i presenti e i bambini di classi scolastiche in visita potranno partecipare alle 

attività ludico-ricreative ad ingresso libero. Quindi musica, giochi e premi per tutti! 

Divertimento assicurato.   

 


