


Ottobre 2021

Ottobre 2021
- 16 aprile 2022
FASE E-LEARNING

*scheda progettuale

Entro il 16 aprile 2022

Iscrizione all’iniziativa.
Registrati          su BricksLab

Completa i corsi formativi di 5 e 7 moduli sulla piattaforma.
Agli studenti che ultimeranno i corsi online verrà attribuito il 
titolo di “Solve for Tomorrow Champion” da parte di Samsung, 
con relativo attestato digitale.
Puoi formare uno o più gruppi di lavoro (min 2 - max 5 studenti 
per gruppo + 1 docente coordinatore).
È necessario che tutti i membri del gruppo completino i corsi 
online. 
Ogni gruppo deve realizzare una scheda progettuale* 

Allo scopo di risolvere un problema della comunità di appartenenza, 

l’obiettivo del progetto è elaborare una soluzione innovativa, che possa 

essere realizzata e trasformata in un’iniziativa imprenditoriale concreta con 

il supporto della propria scuola e degli esperti di Samsung e di Randstad.

È richiesta una presentazione (testuale o in Power Point) che indichi le 

motivazioni della scelta progettuale, la finalità, i punti di forza del progetto, 

la strategia di comunicazione, il piano di business (sostenibilità in termini 

di costi e ricavi) e la capacità di risposta ad uno degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030.

Invia la candidatura del tuo gruppo caricando sulla piattaforma 
BricksLab nella sezione dedicata:
   ꞏ  la scheda progettuale  
   ꞏ  il modulo di registrazione (scaricabile dalla piattaforma)

TEMPISTICHE COSA FARE

Scuola secondaria di II grado  
Iniziativa “Progettare”

QUI

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0bc6cd5d-545df412-0bc74612-0cc47a30d446-9723e2b747c4199e&q=1&e=12f35eb4-ed75-4d0d-abdf-d4f0b6ede6a5&u=https%3A%2F%2Fwww.brickslab.it%2Fapp%2Fregistration%2Ftype%3Fproject%3Dsamsung


Saranno selezionate le migliori 10 schede progettuali che 
daranno la possibilità ai rispettivi gruppi di accedere a una 
giornata di workshop* con Samsung e Randstad per realizzare un 
video di presentazione del proprio progetto.

Il docente coordinatore riceverà via mail la comunicazione da Samsung sulla 

data e sulle modalità con cui si svolgerà la giornata di workshop.

   ꞏ  coerenza con le finalità dell’iniziativa descritte in home page (incide per il

       30% del giudizio);

   ꞏ  originalità e concretezza dell’idea proposta (incide per il 30% del giudizio);

   ꞏ  rispetto delle condizioni previste per la formazione dei gruppi di lavoro e

       per la realizzazione della scheda progettuale (incide per il 20% del

       giudizio);

   ꞏ  utilità sociale del progetto e capacità di risposta agli obiettivi di sviluppo

       sostenibile dell’Agenda 2030 (incide per il 20% del giudizio).

Consegna dei video realizzati. 
I video potranno essere caricati sulla piattaforma BricksLab nella 
sezione dedicata e dovranno rispettare le seguenti condizioni:
   ꞏ  formato file: mp4
   ꞏ  dimensioni file: max 300 MB
   ꞏ  durata: max 3 minuti

Selezione di 3 gruppi finalisti* che potranno partecipare 
all’evento Hackathon

   ꞏ  qualità ed efficacia della soluzione proposta (incide per il 40% del giudizio)

   ꞏ  qualità ed efficacia del video elaborato (incide per il 30% del giudizio)   

   ꞏ  capacità di lavorare in gruppo (incide per il 30% del giudizio)

Evento Hackathon (in data da definirsi) con premiazione dei 3 
gruppi classificati.*

Il docente coordinatore riceverà via mail la comunicazione da Samsung sulle 

modalità con cui si svolgerà l’evento.

Per info e domande  
   ꞏ  Numero Verde 800.28.66.69, attivo dal lunedì al venerdì 
       negli orari 9-18
   ꞏ  E-mail:  

17 - 30 aprile 2022
FASE SCHOOL LAB

*workshop

*criteri di selezione

1 - 21 maggio 2022 

Dal 21 maggio 2022

*criteri di selezione

Maggio - giugno 2022
FASE HACKATHON

*comunicazione

solvefortomorrow@lafabbrica.net 

mailto:solvefortomorrow%40lafabbrica.net%20%0D?subject=

