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Un anno di progetto SI (1)



Un anno di progetto SI (2)



Un anno di progetto SI (3)

• Dare continuità all’iniziativa affinché non diventi donazione di strumentazione fine a se stessa
• Creare occasioni per integrare e far interagire le scuole all’interno della piattaforma

LA VOCE DEGLI ISTITUTI:

• «L’interazione con altri Istituti del 
territorio è a volte difficoltosa»

• «Serve stimolare maggiormente la 
collaborazione tra istituti e aziende 

del territorio»
• «Sarebbe interessante realizzare 

contest tra team di diversi istituti»



SI_Fabbrica

Si propone il lancio di una competizione tra gli Istituti aderenti al progetto SI per la 
realizzazione di prototipi innovativi per permettere:

• la collaborazione tra tutti gli Istituti, attraverso l’incentivazione di progetti inter-
istituto;

• il coinvolgimento di tutti gli stakeholders dell’iniziativa;
• la realizzazione di percorsi formativi dedicati a docenti e studenti durante la 

realizzazione delle idee progettuali;
• il supporto agli studenti in termini di “allenamento” alle soft skill;
• la continuità dell’aggiornamento laboratoriale personalizzato.

I progetti più innovativi saranno premiati con l’offerta di nuova strumentazione e/o di 
ulteriori opportunità formative utili alla prosecuzione del percorso di aggiornamento 
dei laboratori didattici.



Perché prototipi innovativi 4.0

• Prototipi per abituare alla finalizzazione delle idee progettuali
• Innovativi per stimolare la propensione all’innovazione continua
• Posizionare il progetto Scuola Impresa Famiglia sulla frontiera della trasformazione 

digitale
• Incentivare gli studenti a lavorare insieme con un obiettivo comune



Sezioni del concorso

L’ambito del concorso, oltre a stimolare la multidisciplinarietà dei percorsi laboratoriali 
e di apprendimento, garantisce l’inclusione ed il coinvolgimento di tutti gli Istituti. 

Singolo 
Istituto

Inter-
Istituto

Robotica collaborativa/industriale/virtuale

• Robotica 
collaborativa/industriale/virtuale

• Automazione
• Internet delle Cose

Automazione

Internet delle cose

Categoria robotica singolo istituto

Categoria automazione singolo istituto

Categoria internet delle cose

Inter-Istituto

Categoria video



Percorso proposto

Individuare un bisogno del 
mondo imprenditoriale o 

quotidiano da colmare in ambito 
“industria 4.0”

Identificare una soluzione 
utilizzando anche le 

strumentazioni donate 
nell’ambito del progetto Scuola 

Impresa Famiglia

Valutare se sono presenti 
soluzioni simili e mettere in 

evidenza le migliorie che 
vengono apportate con il 

prototipo proposto

Pianificare un piano sperimentale 
per realizzare il prototipo (anche 

strategie alternative)

Utilizzare i pomeriggi con 
l’esperto per chiarire dubbi, 
acquisire consigli e ulteriori 

perfezionamenti rispetto all’idea 
progettuale

Realizzare il prototipo e 
documentare le varie fasi di 

realizzazione

Seguire i corsi sulle soft skills -
dedicati agli studenti - per 

acquisire utili strumenti nella 
presentazione del prototipo 
durante la sessione di pitch

Finalizzare la documentazione di 
progetto rispettando i requisiti 

del concorso

Presentazione del prototipo 
attraverso un pitch



Come partecipare

La candidatura si compone di due documenti
• Modulo di presentazione (Allegato A): anagrafica dei partecipanti
• Scheda progetto (Allegato B): descrizione del prototipo + Video di presentazione del 

prototipo

La presentazione dei progetti alla competizione SI_Fabbrica avviene in due fasi:

1) entro il 30 settembre 2019 è necessario inviare, a mezzo PEC, il Modulo di 
presentazione (Allegato A) per poter aderire alla competizione.

2) entro e non oltre il 30 novembre 2019, a pena di esclusione, è necessario inviare, 
a mezzo PEC, la Scheda progetto (Allegato B) e il video di presentazione del 
prototipo. 

ricerca@pec.fondazionecariplo.it

mailto:ricerca@pec.fondazionecariplo.it


Fasi di svolgimento del concorso

• Maggio 2019 - Sviluppo del progetto: gli Istituti avranno la possibilità, con cadenza 
settimanale, di avere a disposizione un esperto on-line per rispondere a domande 
sul progetto, sia tecniche che interpretative. 

• Settembre 2019 – Sviluppo del progetto: gli studenti potranno acquisire nozioni di 
soft skill fornite per perfezionare la presentazione del progetto alla Commissione 
valutatrice.

• 30 Settembre 2019 – Scadenza invio Modulo di presentazione per poter aderire alla 
competizione.

• 30 novembre 2019 – Scadenza invio Scheda progetto e video di presentazione

• Dicembre 2019 - Valutazione delle candidature e selezione dei finalisti ammessi alla 
fase di pitch per ciascuna categoria (max 10 progetti) 

• Gennaio 2019 - Cerimonia di premiazione dei migliori progetti

• Definizione e assegnazione dei premi congiuntamente con gli Istituti vincitori. I 
premi verranno trasferiti alle scuole entro la fine dell’A.S. 2019-2020. 



Criteri di valutazione

1° step di valutazione: analisi formale e di merito della relazione secondo i criteri

1. Coerenza con le finalità del percorso proposto
2. Individuazione della problematica da risolvere
3. Definizione delle specifiche della soluzione tecnologica
4. Analisi dello stato dell’arte
5. Metodologie proposte
6. Complessità tecnica della problematica affrontata
7. Utilizzo della dotazione assegnata dal Progetto SI
8. Gruppo proponente

2° step di valutazione: a seguito dei pitch, i migliori 10 progetti per 
categoria verranno ulteriormente valutati sulla base dei seguenti criteri

9. Qualità complessiva della realizzazione  
10. Modalità di esposizione

Per ciascun criterio verrà assegnato un punteggio da 1 a 10.

Commissione 
valutatrice



Quale esito darà la competizione? 

Agli Istituti più meritevoli verrà assegnato un premio

I premi conferiti saranno ulteriori attrezzature e materiali didattici riferiti a:
• completamento delle dotazioni laboratoriali già previste dal report del primo 

sopralluogo e riportate nella sezione «desiderata»  della scheda di Istituto
• integrazione delle dotazioni esistenti attraverso la rilevazione di nuove necessità da 

colmare
• necessità di attività di formazione per studenti e/o docenti

La forma del premio verrà definita in 
collaborazione con ciascun Istituto vincitore, in 
occasione di un sopralluogo nei laboratori 
didattici



Premi 

1° classif. 2° classif. 3°classif.

Robotica  € 10.000 € 5.000 € 3.000

Automazione € 10.000 € 5.000 € 3.000

IoT € 10.000 € 5.000 € 3.000

Lo stesso progetto può vincere un massimo di due premi

Video € 3.000 € 2.000 € 1.000

Singolo 
Istituto

Inter-
Istituto

Robotica, 
Automazione, IoT € 10.000 € 5.000 € 3.000

Tutti



Per informazioni

progettosi@fondazionecariplo.it
camillaandreazza@fondazionecariplo.it
daniela.monaco@fondazione.polimi.it

mailto:progettosi@fondazionecariplo.it
mailto:camillaandreazza@fondazionecariplo.it
mailto:Daniela.monaco@fondazione.polimi.it


Approfondimento del percorso di supporto fornito ai 
partecipanti 



Modalità attuativa

Non si propone una gara ma un percorso durante il quale un gruppo di esperti (coach) 
assisterà i docenti e gli studenti nella realizzazione del progetto.

Per i docenti
- Dare supporto nella realizzazione del prototipo
- Stimolare la collaborazione tra docenti di diversi indirizzi
- Giocare il «ruolo» nei confronti degli studenti: coordinatori delle attività, 

insegnamento di argomenti propedeutici

Per gli studenti
- Fornire strumenti sulle modalità di presentazione/esposizione del prototipo
- Dare supporto nella gestione delle difficoltà
- Stimolare la realizzazione di un lavoro di gruppo



1) Pillole formative

Saranno presenti sulla pagina del sito dedicata a SI_Fabbrica, alla sezione 
Video 

• “Come nasce un’idea progettuale”
• “Sviluppo dell’idea progettuale – pillola di Project Management”
• “Preparazione di un pitch”

Più altri contenuti utili allo svolgimento del progetto



2) Supporto one-to-one

Nel periodo di realizzazione del progetto, con cadenza settimanale, un 
esperto incaricato dalla Fondazione risponderà on line alle domande dei 
partecipanti, fornendo loro un supporto nella realizzazione del progetto.

Come? 
Previa prenotazione sul calendario presto online sulla sezione del sito di 
progetto dedicata alla competizione SI_Fabbrica



3) Seminari sulle soft skills

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, verranno organizzati tre eventi 
sul territorio per dare agli studenti strumenti utili sulle competenze 
trasversali e far vivere loro un’esperienza extra didattica coinvolgente e 
appassionante
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