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COMUNICAZIONE N. 71 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti ����  Studenti X Genitori X ATA ����  Albo X 

 

Bronte, 22/10/2019 

 

Oggetto: Robotica Educativa – Partecipazione alla gara FIRST® LEGO® League 2020 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che sono aperte le iscrizioni al progetto di Robotica Educativa FLL 2020 

rivolto agli alunni del primo biennio e del terzo anno (nati dall’1 gennaio 2003 in poi). 

FIRST® LEGO® League è una sfida mondiale di scienza e robotica tra squadre formate da ragazzi fino ai 

16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi utilizzando i kit della Lego 

MindStorms EV3, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, 

per cercare soluzioni innovative. Si richiede ai partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri 

caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale, che per l’anno in corso è “Costruire un 

mondo più forte e sostenibile“. 

Il progetto sarà svolto presso il laboratorio di robotica, a partire dal mese di dicembre, con uno o due incontri 

a settimana nel primo pomeriggio, prevede una sfida tra squadre provenienti da scuole diverse e una gara 

finale, che si terrà il 16 Febbraio presso l’ISS G. Arangio Ruiz - Augusta (Siracusa). 

Per maggiori informazioni: http://fll-italia.it/city_shaper  

Gli studenti interessati dovranno compilare il seguente modulo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckejzbg48dOe0mANhry6T3E2IYqhGs2UocJ-OOv_ZCXo-

m3w/viewform?usp=pp_url  

entro il 10/11/2019.  

Le domande ricevute dopo la scadenza non verranno prese in considerazione e nel caso in cui il numero di 

iscritti superi il numero previsto dalla squadra si procederà ad una selezione. 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai docenti Imbrosciano, Favazza e Panebianco. 
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