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Stay tuned
To sign up for the newsletter, simply scan 

the QR code on the left. Once a month 

we report on everything new concerning 

the FIRST LEGO League.

2 Team Meeting Guide

Any questions?
Every first Wednesday of the month, we offer 
a remote open Q&A session for teams and 

coaches. We help clarify any unclear or 
open questions and topics you might have.. 

Further challenges …
We recommend checking our website regularly as there are many more 
opportunities for further activities in FIRST LEGO League beyond the 
regional tournaments. 

For one, you get the chance to win amazing prizes  

by joining the Off-Season Challenge. Furthermore,  

the winning teams of the DACH final get to move on  
to International Tournaments! More  

Challenges

All news

Q&A 

Session
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https://www.first-lego-league.org/en/news
https://www.first-lego-league.org/en/2022-23-season/challenge-resources/further-sources
https://www.first-lego-league.org/en/2022-23-season/further-events-activities
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FIRST® LEGO® League
Global Sponsors

Challenge Division Sponsors

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 tour-
naments. 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 coope r a tion with
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Introduzione alla FIRST ® LEGO® League Challenge

La FIRST ® LEGO® League è una 

manifestazione amichevole, in cui 

squadre composte da 10 ragazzi si 

impegnano a fare ricerca, risolvere 

delle problematiche, programmare 
e costruire un robot LEGO® che 

completi le missioni della Robot 
Game. Le squadre si cimenteranno 

nell'identificazione e risoluzione 
di un problema reale attraverso 
l'Innovation Project. 
La FIRST LEGO League Challenge 

è una delle tre sezioni (divise per 

età) del programma FIRST LEGO 

League. Lo scopo è quello di 

ispirare i giovani, farli sperimentare, 

far crescere la loro sicurezza in 

sè stessi, spirito critico e abilità 
di programmazione attraverso 

l'apprendimento STEM. FIRST 

LEGO League nasce dalla 

collaborazione tra FIRST ® e 

LEGO® Education.

FIRST ® ENERGIZESM presentato da Qualcomm e SUPERPOWEREDSM

Benvenuti alla stagione FIRST ®

ENERGIZESM presentata da 

Qualcomm. La sfida
FIRST LEGO League di quest'anno 

è chiamata SUPERPOWEREDSM. 

I ragazzi impareranno come 

l'energia viene generata, 

accumulata, distribuita e 
consumata. Dato il crescente 

aumento della domanda di energia, 

i ragazzi dovranno focalizzare la 

loro attenzione sulla generazione e 

sul consumo. Abbiamo il potere di 
fare un passo in avanti e inventare 

il futuro dell'energia. Ed inizia qui, 

con voi.

Obiettivi del Programma

La squadra dovrà:

• Utilizzare e applicare i Core 

Values di FIRST e il processo di 

progettazione ingegneristica per 

sviluppare delle soluzioni per il 

robot e per l'Innovation Project.

• Identificare e fare ricerca su 
un problema relativo al tema di 
questa stagione, e poi progettare 

e creare la soluzione dell' 

Innovation Project.

• Identificare una strategia con cui 

affrontare le missioni e progettare, 

creare e programmare un robot 
che le completi.

• Provare e migliorare il proprio 

Robot Design e Innovation 
Project.

• Saper descrivere il proprio Robot 
Design e Innovation Project e 
utilizzare il proprio robot nella 
Robot Game.
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Programma

Come utilizzare questa guida

Le sessioni rappresentano un'esperienza guidata 

attraverso la FIRST® LEGO® League Challenge. Le 

sessioni sono progettate per essere flessibili, così da 
poter essere adattate a squadre con diversi livelli di 

esperienza nell'utilizzo del materiale. Il vostro ruolo è 

quello di guidare la squadra durante le sessioni e fare 

in modo che gli obiettivi vengano raggiunti. I consigli 
all'interno di questa guida sono solo dei suggerimenti. 

Ricordatevi di fare ciò che è meglio per la vostra 

esperienza.

I Core Values di FIRST ®

I Core Values di FIRST ® sono i fondamenti di questo 

programma. 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. I Core 

Values e il  Gracious Professionalism verranno 

valutati all'evento durante i match della Robot Game 
e durante la Sessione di giuria . La squadra mostrerà 

il concetto di Coopertition® dimostrando che imparare 

è più importante di vincere, e che si può aiutare gli 

altri anche durante una competizione.

Siamo più forti 

quando lavoriamo 

insieme.

Ci rispettiamo 

e accettiamo le 

nostre differenze.

Applichiamo ciò 

che impariamo 

per migliorare il 

mondo.

Ci divertiamo e 

festeggiamo!

Scopriamo nuove 

abilità e idee.

Usiamo la 

creatività e la 

persistenza 

per risolvere i 

problemi.
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Cosa ci serve?

LEGO® Education SPIKETM Prime Set

Set  SUPERPOWEREDSM Challenge

Il set di questa sfida è fornito in una scatola contenente 
i modelli di missione, il tappeto e altro materiale. 

La squadra dovrà costruire attentamente i modelli 

seguendo le istruzioni di montaggio. Tra il materiale 

troverete i 3M™ Dual Lock™ Reclosable Fasteners, 
le targhette dei coach, e i tiles della stagione per ogni 

membro della squadra.

Tappeto e Tavolo

Preparate una tavolo su cui poggerete 

il tappeto, nella vostra aula o in un 

luogo di ritrovo. Se non potete costruire 

l'intero tavolo, costruire almeno le 

quattro pareti che contornano il tappeto 

può rivelarsi utile. È anche possibile 
utilizzare il tappeto sul pavimento.

Set base Set di espansione

Note: Sono permessi altri 

set LEGO® Education, 

come ad esempio 

MINDSTORMS® e Robot 

Inventor.

Dispositivi elettronici

Ogni squadra avrà bisogno di due dispositivi 
compatibili come laptop, tablet o computer. Prima 
di iniziare la Sessione 1, è necessario scaricare il 

software appropriato (LEGO® Education SPIKE™ 

Prime o altri software compatibili) sul dispositivo.
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https://education.lego.com/en-us/downloads
https://www.first-lego-league.org/en/2022-23-season/challenge-resources/robot-game
https://www.first-lego-league.org/en/2022-23-season/challenge-resources/robot-game
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Stru�ura delle 
Sessioni

Introduzione 

(10-15 minuti)
Obiettivi 

(100-120 minuti)
Condividere 

(10-15 minuti)

Sessione 1

White Energy 
Journey

Introduzione alla 

Sfida Lezioni sul Robot
White Energy 

Journey
Condividere

Sessione 2

Blue Energy 

Journey

Obiettivi e Processi
Training Camp 1: 

Driving Around

Blue Energy 

Journey
Condividere

Sessione 3

Yellow Energy 

Journey

Team Design

Training Camp 

2: Playing with 

Objects

Yellow Energy 

Journey
Condividere

Sessione 4

Orange Energy 

Journey

Esempi di Scoperta
Training Camp 3: 

Reacting to Lines

Orange Energy 

Journey
Condividere

Sessione 5

Idee

Esempi di Lavoro di 

Squadra
Missione Guidata

Identificazione del 
Progetto

Condividere

Sessione 6

Identificare 
Soluzioni

Costruzione 

Innovation Project

Pseudocodice e 

Strategia Missioni

Pianificare 
Soluzione 

Innovation Project 

Condividere

Sessione 7

Creare 

Soluzioni

Esempi di

Gracious 

Professionalism®

Risoluzione 

Missioni

Sviluppo Soluzione 

del Progetto
Condividere

Sessione 8

Creare

Esempi di

Coopertition®

Risoluzione 

Missioni

Valutazione e Test 

Soluzione Progetto
Condividere

Sessione 9

Pianificare la 
Soluzione

Esempi di 

Innovazione

Prova e 

Miglioramento 

Robot

Prova e 

Miglioramento 

Soluzione Progetto

Condividere

Sessione 10

Prova delle 

Soluzioni

Esempi di Impatto  

Prova e 

Miglioramento 

Robot

Pianificare 
Presentazione 

Progetto

Condividere

Sessione 11

Pianificare 
Presentazione

Esempi di 

Inclusione 
Spiegazione Robot 

Design

Pratica 

Presentazione 

Progetto

Condividere

Sessione 12

Spiegazione 

delle Soluzioni

Esempi di 

Divertimento

Pratica match della 

Robot Game

Pratica Intera 

Presentazione
Condividere

Ogni sessione comincia con un'attività di Introduzione e finisce con una 

di Condivisione. I dettagli di queste attività sono riportate nelle pagine 

seguenti, quelle relative alle sessioni, insieme a note e consigli.
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Consigli di Gestione

ENGINEERING NOTEBOOK

• Leggete attentamente l’Engineering Notebook. 

La squadra condividerà i notebooks e vi 
lavorerà in modo collaborativo. 

• Il notebook contiene tutte le informazioni 
necessarie alla squadra per completare le 

sessioni. 

• Le indicazioni che troverete in questo Team 

Meeting Guide vi aiuteranno a supportare la 

squadra durante le sessioni.

• Come coach, aiutate i ragazzi ad esaltare il 

proprio ruolo in ogni sessione.

• I ruoli sono delineati nell’Engineering Notebook. 

Assegnare dei ruoli è importante per svolgere 

le attività in modo efficiente e coinvolgere ogni 
membro della squadra.

Per i COACH

• Stabilite una tabella di marcia. Quanto spesso 
vi incontrerete? Per quanto tempo? Quanti 

incontri avrete a disposizione prima dell’evento?

• Stabilite delle linee guida, delle procedure e 
dei comportamenti da seguire durante i vostri 

incontri.

• Tenete presente che il team dovrebbe svolgere 
la maggior parte del lavoro autonomamente. Il 

vostro ruolo sarà quello di facilitare il percorso 

della squadra e aiutarla a superare gli ostacoli 

più grandi.

• Guidate la vostra squadra durante lo 

svolgimento (autonomo) dei compiti che 

vengono presentati in ogni sessione.

• Usate le domande guida presenti in ogni 

sessione per focalizzare l’attenzione sugli 

aspetti fondamentali.

• In alcune sessioni ci sono dei riferimenti alle 

professioni lavorative presentate alla fine 
dell’Engineering Notebook. 

• Incoraggiate i membri della squadra a lavorare 
insieme, a fare attenzione a ciò che ciascuno 

dice, a fare a turno, e a condividere le proprie 

idee.

GESTIONE DEL MATERIALE

• Mettete tutti gli elementi LEGO extra in un 

contenitore. Se ai ragazzi mancherà un pezzo, 

potranno cercarlo nel contenitore.

• Prima della fine della lezione controlla il loro set 
LEGO.

• Il coperchio del set LEGO può essere utilizzato 

come un vassoio per evitare che i pezzi 

vengano sparsi.

• Usa buste di plastica o contenitori per 
conservare tutte le costruzioni o i modelli non 

completati.

• Designate una zona in cui conservare i modelli 

completati e il tappeto.

• Il ruolo del Gestore del Materiale è quello di 

mettere in ordine i materiali e assicurarsi che 

non vengano persi.

Siete gli eroi diSiete gli eroi di

che hanno che hanno 

il potere di il potere di 

cambiare il cambiare il 

mondo!mondo!
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Checkpoint delle Sessioni

 Esplorate i Core Values di FIRST®: saranno le basi 
fondamentali per il vostro team. 

 Guardate i video della nuova stagione FIRST ® 

LEGO® League sul relativo canale YouTube.

 Aprite il set robot LEGO e ordinate gli elementi 
dentro ai vassoi.

 Fate in modo che la squadra legga le rubriche 
della sessione di giuria per scoprire quali sono 

i criteri di valutazione delle soluzioni del robot e 

dell'Innovation Project.

 Assicuratevi che il controller sia carico e aggiornato.

 Assicuratevi di avere almeno due dispositivi con 

accesso ad internet e l'app LEGO® Education 

(relativa al set LEGO a disposizione) installata.

 Scansionate il codice QR per ulteriori risorse e link 
di supporto.

Prima di cominciare le sessioni, 

leggete: Engineering Notebook, 

Robot Game Rulebook, e questo 

Team Meeting Guide.  

Questi fascicoli ti guideranno 

attraverso questa esperienza con 

delle informazioni utili. Utilizza 

questa sezione per aiutarti ad 

intraprendere questo viaggio.

Consigli per le Sessioni 1-4

INNOVATION PROJECT
Le Sessioni 1-4 forniscono quattro diversi 

Spunti di Progetto, ovvero degli esempi di 

problemi e soluzioni per l'Innovation Project.

ROBOT DESIGN
Se la squadra è nuova all'utilizzo di un set 

robot LEGO Education, lasciate loro del tempo 

affinchè prendano confidenza con il materiale. 
Fate in modo che il team completi le attività 

Getting Started.

ROBOT GAME
Trovate un luogo in cui posizionare il tappeto e 

i modelli di missione alla fine di ogni sessione.

CORE VALUES
La squadra dovrà stabilire degli obiettivi 

da raggiungere. Lo stesso vale per ciascun 

membro del team: dovrà porsi degli obiettivi 

individuali.

11OO 22 33

Risorse 

Utili
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https://www.first-lego-league.org/en/2022-23-season/challenge-resources

