
La squadra IDB TECH-NO-LOGIC si qualifica sabato 26 gennaio 2019 a Reggio Emilia presso 

la  Kohler per il terzo anno consecutivo alle finali nazionali della FIRST® LEGO® League. 

 

FIRST® LEGO® League è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e 

robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e 

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

ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.  

La manifestazione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri 

caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale. 

FIRST® LEGO® League non è solo robotica. 

Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e 

competenze utili al loro futuro lavorativo e si avvicinano in modo concreto a potenziali 

carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico. 

Le squadre devono inoltre dimostrare di seguire i valori fondamentali di FIRST® LEGO® 

League, che richiedono ai ragazzi la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri 

partecipanti.  



FIRST® LEGO® League nasce nel 1998 dalla collaborazione tra LEGO® e FIRST® (acronimo 

dell'Associazione americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology, 

ovvero 'Per l'ispirazione e la valorizzazione di Scienza e Tecnologia'). Per mettere sullo stesso 

piano concorrenti di età differenti, i promotori della manifestazione hanno pensato di 

proporre a tutti i partecipanti l'uso esclusivo dei materiali LEGO® Mindstorms per la 

realizzazione dei robot. 

La sfida è uguale in tutto il mondo.  

Attualmente sono coinvolte 88 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. 

La Fondazione Museo Civico di Rovereto è stata designata dal 2012 come responsabile 

per le manifestazioni a livello italiano.    



 

GIUDICI 

 

La tematica di quest’anno riguarda lo spazio, il tema è “Into Orbit”. L’istituto ha presentato 

due squadre:  

1. IDB TECH-NO-LOGIC, composta da 8 ragazzi di quarta superiore: Formenti Pietro (4A 

Liceo Scientifico Tradizionale, LS), Fornalè Pietro, Ligozzi Beatrice, Montignani Alessio 

(4C Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, LSOSA),  Oliosi Filippo, Venturini 

Paolo, Zuccato Maddalena (4B LSOSA). COACH Prof. Giuseppe Widesott 

2. LEt’sGO IDB, composta da 10 ragazzi di seconda e terza superiore: Burato

Alessandro, Marsiglio Annachiara (2A LS), Marcolini Giovanni, Tessari Giacomo (2B 



LSOSA), Bonometti Francesco Pio (2 Istituto Tecnico Tecnologico Informatico, ITI), 

Fava Marco,  Mazzi Anna (3A LS), Zamboni Mattia, Friso Maddalena (3B LSOSA), 

Camozzo Davide (4C LSOSA). COACH: Prof. Luca Zanetti 

 

Le squadre hanno raggiunto ottimi risultati nella prova di robotica, come si può vedere dalla 

classifica del robot game. IDB TECH-NO-LOGIC ha vinto tutti i round di robotica, LEtso’GO 

IDB ha raggiunto un ottimo 7 posto. L’AGESC, presieduta da Flavio Casagrande, ha 

sponsonsorizzato l’iniziativa offrendo il viaggio in pullman ai ragazzi e ai genitori che sono 

venuti a fare il tifo (circa 50 persone totali). 



 

Entrambe le squadre hanno ottenuto ottimi risultati nelle 3 prove davanti alle giurie: 

Progetto Scientifico, Esposizione Tecnica e Core Values. 

IDB TECH-NO-LOGIC ha ottenuto la qualificazione per le finali italiane dell’8-9 marzo a 

Rovereto e per il premio a Roma “Oltre la robotica” al MIUR.   
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