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Dear teams,
We are the non-profit association HANDS on
TECHNOLOGY e.V. Since our foundation in 2002,
we have successfully supported STEM education
and have organized research and robotics tournaments. We conduct FIRST LEGO League in
Germany, Austria and Switzerland.
We are really happy that you will join us this
season! On behalf of our whole team and the
board, we would like to wish lots of fun, memorable
moments and a lot of success while planning,

building, tinkering and testing as well as at your
tournament!
Your team at

For more information, go to
www.hands-on-technology.org
In cooperation with
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FIRST ® LEGO® League
Global Sponsors

Challenge Division Sponsors
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Fate vostri i Core Values e
l’engineering design process
durante questa esperienza

insieme. Divertitevi mentre
imparate e lavorate insieme. Potete
condividere questo notebook
durante gli eventi, ma non è
espressamente richiesto. Andate
a vedere quali sono le professioni
lavorative legate al tema di
questa stagione alla fine di questo
notebook.
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FIRST ® Core Values

Ci divertiamo e
siamo entusiasti
di quello che
facciamo!
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Ci rispettiamo
e accettiamo le
nostre differenze.

Applichiamo
quello che
impariamo per
migliorare il
mondo.

Scopriamo nuove
abilità e idee.

Usiamo la
creatività e la
persistenza
per risolvere i
problemi.
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Siamo più forti
quando lavoriamo
insieme.

gn
Desi

Utilizzate l’Engineering Notebook
come guida per affrontare il
vostro viaggio attraverso la
stagione FIRST ® ENERGIZESM
presentata da Qualcomm, e la sfida
SUPERPOWEREDSM.

Ciascuna di queste quattro parti
in cui è equalmente suddivisa la
FIRST ® LEGO® League Challenge
rappresenta il 25% della vostra
performance all’evento.

Con il termine Coopertition ® si
intende dimostrare che imparare
è più importante di vincere. Le
squadre possono aiutarsi anche
durante una competizione.

Noi esprimiamo i nostri Core
Values attraverso il Gracious
Professionalism, e ciò verrà
valutato durante i match della
Robot Game.

LE

Dovrete dimostrare di aver
compreso il significato dei Core

Values quando, all’evento,
mostrerete il vostro fantastico
lavoro sul Robot Design e
sull’Innovation Project. Queste tre
parti verranno valutate durante
la sessione di giuria. Invece, la
performance del vostro robot verrà
valutata durante la Robot Game.

Il Gracious Professionalism ® è
un modo di svolgere delle attività
che incoraggia un lavoro di alta
qualità, enfatizza i valori delle altre
persone, e rispetta sia gli individui
che la comunità.

SUPERPOWEREDSM

3

Identificate delle Soluzioni alla Sfida

ati
o

Pr

Vostro Innov

e

Co r

C re

at

e

ni

Ri
p

lu

LE
ento
n Ev orare
u
li
i ad
r mig

ion ck pe
luz ba
d

Vo

Ut str
iliz e
za

le

Cond
ivid
ete
4

Engineering Notebook I Getting Started

te

t

ate
vi
i
Di n un
ve a
rti

e
!
am
rate
t G leb
bo C e
R o vi e

So i fee
e

Sfid

ion

te le Vostre So

o
t
lu

l
te

zio

va
ro

ostra Robo
aV
tS

e Values

a

Commu
nic
a

Engineering
Design
Process
at

e

gn
Desi

Proce

te

er

It

Vo

Identify

MP

roject
on P
ati
ov

Create la

I ng

stica
er i
gn

ss
o

t

oluzione dell’In
n

ttazione

Cr
e

Prog

c
roje

SA

S
ra
st

d

e
rog
P
i

il V
ttate ostro R
e
o
og

t
bo

e il
at

nP

et
t

Team
y
e
n
r
Jou

Cos’è la FIRST ® LEGO® League Challenge
La vostra squadra dovrà:

CORE VALUES

• Applicare i concetti di lavoro di squadra e capacità
di scoperta per esplorare la sfida.

Mostrate i Core Values di FIRST ®
in tutto ciò che fate. La vostra
squadra verrà valutata durante
la Robot Game e la sessione di
giuria.

• Essere innovativa durante la progettazione del
robot e dell’Innovation Project.
• Mostrare come la vostra squadra e le vostre
soluzioni avranno un impatto e saranno inclusive!
• Celebrare tutto ciò che fa divertendosi!

La vostra squadra dovrà

ROBOT DESIGN

• Identificare una strategia per completare le
missioni.
• Progettare il robot e programmarlo utilizzando un
piano di lavoro efficace.
• Creare un robot e programmarlo.
• Riprovare, testare, e migliorare robot e programmi.
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Il vostro team preparerà un
discorso per spiegare Robot
Design, programmi e strategia.

• Presentare il processo di progettazione del robot e
il contributo dato da ciascun membro della squadra.

ROBOT GAME

• Costruire i modelli delle missioni e, seguendo il
setup del campo, installarle sul tappeto.

LE

Il vostro team avrà tre match da 2.5
minuti per completare il maggior
numero di missioni possibili.

La vostra squadra dovrà:

• Revisionare le missioni e le regole.
• Progettare e costruire un robot.
• Esplorare le capacità di costruzione e coding
quando proverete il robot sul tappeto.
• Competere ad un evento!

INNOVATION
PROJECT
Il vostro team preparerà una
presentazione per spiegare il
vostro lavoro sull’Innovation
Project.

La vostra squadra dovrà:
• Identificare e fare delle ricerche su un problema da
risolvere.
• Progettare una nuova soluzione o migliorarne una già
esistente sulla base dell’idea che avete scelto, sulle vostre
capacità ingegneristiche e sulla vostra pianificazione.
• Creare un modello, un disegno o un prototipo.
• Provare la vostra soluzione condividendo il lavoro fatto e
collezionando dei feedback.
• Spiegare l’impatto che avrà la vostra soluzione.

SUPERPOWEREDSM
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Innovation Project
L’energia è essenziale nelle nostre vite: l’elettronica
ci ha permesso di dare energia alle nostre città. Vi
siete mai chiesti da dove viene l’energia? Come
viene generata? Come ci viene resa disponibile?
Quanta ne utilizziamo?

INIZIO

Esplorate il viaggio che fa l’energia che utilizzate. Riuscite
ad immaginare un futuro migliore in termini di energia? Si
comincia da qui, con il vostro pensiero critico e la vostra
innovazione che vi porteranno verso il mondo di energia
di FIRST ® ENERGIZESM presentato da Qualcomm.

SA

Condividete le vostre idee, collezionate
dei feedback, e riprovate la vostra
soluzione.

Il percorso che fa l’energia include come viene
generata, distribuita, accumulata e utilizzata.
Gli Spunti di Progetto (Sessioni 1-4) esplorano
problemi relativi a diversi percorsi dell’energia. Il
vostro problema può derivare da uno Spunto di
Progetto, oppure può essere un qualsiasi altro
problema che volete risolvere.

Più proverete e svilupperete le vostre idee, più
imparerete. Quale sarà l’impatto che la vostra
soluzione avrà sulla vostra comunità?

MP

Identificate un problema specifico
legato al miglioramento del viaggio che
fa l’energia.

Spiegate la vostra soluzione con una
presentazione all’evento.

LE

Preparate una presentazione che sia creativa ed
innovativa, che spieghi chiaramente la soluzione
del vostro Innovation Project e l’impatto che avrà
sugli altri. Assicuratevi che l’intero team venga
coinvolto quando condividete il vostro progresso.

Fate delle ricerche sul problema e sulle
vostre idee per possibili soluzioni.
Esplorate le diverse risorse energetiche e come
l’energia viene accumulata, distribuita e utilizzata
nella vostra comunità. Riuscite a trovare dei
modi per rendere migliore una parte del viaggio
dell’energia? Potete migliorarne una parte in modo
da renderla più efficiente, affidabile, conveniente,
accessibile o sostenibile? Quali sono le soluzioni
già esistenti? Ci sono degli esperti o degli
utilizzatori che potete intervistare?

Progettate e create una soluzione che
possa migliorare il viaggio dell’energia.
Utilizzate la vostra ricerca e le vostre scoperte
per migliorare una soluzione già esistente o per
progettarne una nuova. Riuscite ad utilizzare
diverse tecnologie energetiche? Fate un disegno,
un modello o un prototipo della vostra soluzione.
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Andate a vedere il fumetto alla fine di questa guida!
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Robot Design e Robot
Game

per il
Risorse
Robot

La SUPERPOWEREDSM Robot Game di
quest’anno è incentrata sul raccogliere unità di
energia provenienti da diverse risorse sul tappeto
e a distribuirle dove l’energia verrà utilizzata. Si
accumuleranno punti rilasciando unità di energia dai
modelli e trasportandole in altre zone del tappeto.

INIZIO

Progettate e create un robot che completi le missioni
della Robot Game. L’innovativo Robot Design, la
chiara strategia delle missioni, e dei programmi
funzionali saranno la chiave di questa stagione FIRST
®
ENERGIZESM presentata da Qualcomm.

SA

Costruite i modelli di missione e
identificate la vostra strategia per
affrontarle.

Spiegate la vostra soluzione di Robot
Design alla giuria.
Preparate una breve presentazione che spieghi
chiaramente il processo che il vostro team
ha utilizzato per creare il vostro robot, i vostri
programmi, e come funzionano. Assicuratevi che
tutti i membri della squadra vengano coinvolti.

MP

Ogni missione e modello sono fonte di ispirazione
per possibili soluzioni da rappresentare nel vostro
Innovation Project. Sul tappeto troverete quattro
diversi percorsi che fa l’energia. Potete completare
le missioni in qualsiasi ordine!

continui miglioramenti.

Pianificate il vostro robot design. Costruite un
robot e la sua struttura utilizzando il set LEGO®
Education SPIKE™ Prime o qualsiasi altro set
LEGO Education. Programmate il vostro robot in
modo che completi autonomamente una serie di
missioni durante i 2.5 minuti della Robot Game.

Provate ripetutamente a completare le
missioni con il vostro robot.
Testate continuamente il vostro robot design e i
vostri programmi attraverso delle prove, e applicate

Sfidatevi nei match della Robot Game.

LE

Progettate e create un robot autonomo
e dei programmi.

Il vostro robot comincia dalla launch area, prova le
missioni nell’ordine che avete scelto, e poi torna
indietro passando per un qualsiasi punto della
Home. Il vostro team può manipolare il robot
quando è nella Home, prima di un nuovo lancio.
Completerete diversi match, ma verrà considerato
solo quello in cui avrete ottenuto il punteggio più
alto.

ME
ROBOT GAOK
RULEBO
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SUPERPOWEREDSM
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I ruoli della squadra
Qui sono illustrati degli esempi di ruoli che la vostra
squadra può seguire durante le sessioni. Ciascun
componente dovrebbe sperimentare ogni ruolo
durante tutta l’esperienza di questa FIRST ® LEGO®

League Challenge. Lo scopo è quello di rendere la
squadra sicura di sè e capace di affrontare tutti gli
aspetti della FIRST LEGO League Challenge.

Progettista
creativo
Capo Squadra

Ricercatori

Crea delle
soluzioni creative
che verranno poi
discusse con la
squadra.

Si concentra su
come comunicare
il lavoro fatto dalla
squadra. Scrive
degli appunti
e prepara le
presentazioni.

Trovano idee e
risorse rilevanti
che possono
influenzare
il processo
decisionale del
team.

Project Manager
Si focalizza sulla
gestione del
tempo e sulla
preparazione
dell’evento.
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Condivide i
progressi della
squadra con i
coach. Si assicura
che i compiti della
sessione vengano
completati.

Oratore

Costruttori
Gestore del
Materiale
Raccoglie
il materiale
necessario per la
sessione e lo mette
in ordine.
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Costruiscono i
modelli di missione
LEGO seguendo
le istruzioni e
costruiscono il
robot di squadra.
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Stratega delle
Missioni
Analizza il Robot Game
Rulebook e conduce la
discussione del team
sulla strategia con cui
affrontare le missioni.

Programmatori
Maneggiano il
dispositivo LEGO e
creano programmi
attraverso l’app.

Percorsi dell’Energia

Risorsa
Energetica

Accumulo di
Energia

Consumo di
Energia

White Energy Journey

Yellow Energy Journey
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Blue Energy Journey

Orange Energy Journey

Osservate il tappeto per vedere alcuni modi in cui l’energia viaggia dalla risorsa, all’accumulo, e viene infine
consumata.

SUPERPOWEREDSM
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