
C160905

Descrizione 

.tech è un percorso che coinvolge ogni  anno 20.000 studenti  di  400 Istituti  in tutta Italia ,  favorendo il
confronto  tra  le  diverse  realtà  territoriali  e  l'apprendimento  collaborativo  utilizzando  il  modello
minicompanies  riconosciuto dalla Commissione Europea come "la migliore strategia di lungo periodo per l'
occupabilità dei giovani".
 
.tech utilizza la metodologia del learning by doing (imparare facendo) e si realizza attraverso la creazione e la
gestione di laboratori di innovazione tecnologica in ambiente scolastico. Gli  studenti beneficiari,  sotto la
supervisione di un Trainer Students Lab e con il supporto di un docente interno danno vita a una vera e
propria impresa, raccolgono le quote del capitale sociale (che possono essere sottoscritte anche da terzi) fino
ad un massimo di 1.000 €, assumono le cariche sociali, realizzano concretamente prodotti ad alto  contenuto
tecnologico e/o a risparmio energetico.

Ogni classe viene suddivisa in 2-4 mini-imprese, ognuna formata da un minimo di 6 studenti, applicando la
metodologia  Jigsaw  Classroom,  che  consente  di  attribuire  a  tutti  un  ruolo,  con  precisi  compiti  e
responsabilità, come in una vera e propria impresa.

.tech ha come obiettivo quello di applicare i concetti teorici appresi in aula alla realizzazione di un  progetto
concreto,  in  cui  gli  studenti  hanno la  struttura base da cui  partire e degli  obiettivi  di  miglioramento ed
ottimizzazione da perseguire. Gli studenti hanno l’opportunità di cimentarsi nella realizzazione e nell’upgrade
di sistemi di controllo e di automazione prevalentemente in scala ridotta, sia in campo civile che industriale,
o in alternativa nel  dimensionamento e nella  realizzazione di  prodotti  e/o prototipi  alimentati  con  fonti
rinnovabili o volti al risparmio energetico.
Si raggiunge così il duplice scopo di attuare praticamente il programma e di cimentarsi nell’arte di conferire
originalità, robustezza ed economicità.

I laboratori d’innovazione tecnologica vengono valutati durante il percorso ed i meritevoli potranno essere
associati ad un'azienda partner, che gli studenti avranno l’opportunità di incontrare, conoscendo così una
realtà aziendale del territorio e ricevere suggerimenti nel percorso di creazione d’impresa, con l’obiettivo di
rendere sempre più vicino il mondo delle imprese con il mondo degli studenti.
Gli incontri con l’azienda si terranno a scuola e/o presso l’azienda.
Le  aziende  partner  sono  individuate  in  base  alla  motivazione  e  dedizione  dei  nostri  interlocutori  che
prescinde dalla dimensione e forma giuridica. Per tale motivo l'assegnazione dell'azienda partner, che ha
l'unica funzione di testimonianza, non è vincolata all'indirizzo di studi degli allievi.

.tech è pensato per formare giovani che dovranno essere in grado di ideare, progettare e costruire prodotti
prevalentemente alimentati con fonti rinnovabili oppure volti ad un risparmio energetico, che tengano conto
dei nuovi sbocchi occupazionali ed in linea con gli obiettivi comunitari.
Il risparmio energetico e l’innovazione tecnologica sono infatti oggi leve strategiche nei contesti industriali.
L’attenzione all’ambiente e l’orientamento all’innovazione sono oggi priorità in ogni impresa, dalle PMI alle
imprese  multinazionali.  Acquisire  consapevolezza,  conoscenze  e  competenze  in  questi  ambiti  rende  gli
studenti di oggi più competitivi domani.
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Il programma punta a rafforzare le competenze tecnologiche, l’utilizzo di strumenti tecnici e del computer,
elementi  fondamentali  nella  crescita dell’individuo e delle  sue risorse  e capacità cognitive e conoscitive,
nonché fondamentale pretesto di aggregazione e di socializzazione di esperienze, conoscenze e competenze.

Parte  integrante  della  Competizione  Students  Lab sono  i seminari che  saranno  tenuti  da  esperti  su
tematiche attuali riguardanti il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, l’uomo e la tecnologia, la tecnologia ed il
mercato del lavoro, le risorse ambientali ecc.
I seminari si terranno nei territori limitrofi all’Istituto.

La  Competizione  Students  Lab è  un’esperienza  di  formazione  pratica,  di  incontro  e  di  confronto  con  i
laboratori di comunicazione attivati sul territorio nazionale. Nelle  Competizioni i laboratori presentano il loro
progetto di comunicazione, sono valutati da una giuria e  verranno proclamati vincitori i  migliori laboratori di
comunicazione dell’edizione. IGS,  partner  tecnico  dell’Associazione  Students  Lab  Italia, cura
l'organizzazione delle Competizioni e il coordinamento tra gli istituti.

Fiera d'Istituto
Durata: 6 ore, un giorno.
Location: Istituto di appartenenza.
Modalità di svolgimento: evento a cura del laboratorio di innovazione tecnologica all'interno del proprio
Istituto. Sarà il primo momento in cui i  ragazzi guarderanno all'esterno del proprio gruppo di lavoro, per
raccogliere  suggerimenti  e  testare  la  validità  del  proprio  lavoro,  all'interno  di  un  gruppo  ristretto  e
conosciuto di utenti.
È prevista l'organizzazione e la realizzazione dell'evento a cura del  laboratorio.
Gli altri studenti dell’istituto sono invitati a visitare l'evento.

Fiera Locale
Durata: 6 ore, un giorno.
Location: location da definire (piazza, centro commerciale, università, ecc.) sito nel territorio di appartenenza
dell’istituto.
Modalità di svolgimento:  evento a cura di IGS che coinvolge il laboratorio che si interfaccerà con gli altri
Laboratori di innovazione tecnologica e che insistono sullo stesso territorio, allestendo uno spazio dedicato
con il prodotto realizzato e con ciò che riterranno più opportuno mostrare al loro pubblico.
Lo spazio dedicato per il laboratorio è composto da stand, tavolo e allaccio corrente.
Costituisce un’opportunità di confronto con il territorio e  con una fetta di mercato più ampia rispetto a
quella del proprio istituto.
Durante quest'evento,  il  lavoro dei  ragazzi  sarà  valutato da una giuria  di  esperti,  che sarà  chiamata ad
esprimere un parere sulla bontà di quanto realizzato.

Meeting LAB_ Competizione Interregionale

Durata: 16 ore, tre giorni, due notti
Location: location residenziale (villaggio turistico o albergo) sito nel territorio nazionale
Modalità di svolgimento: evento a cura di IGS che coinvolge i laboratori in una innovativa manifestazione di
orientamento, confronto e formazione organizzato in modalità residenziale (tre giorni due notti).  All'evento
partecipano partner IGS ed esperti, che guideranno i seminari di approfondimento interattivi con l'obiettivo

2



C160905

di favorire il confronto tra gli studenti e allenare le competenze trasversali dei partecipanti. Cuore dell'evento
infatti è proprio il confronto degli studenti con gli esperti e tra di loro, per ricevere feedback sul lavoro svolto
e intessere una rete di relazioni tra studenti di diversi territori.

Gli allievi che lo desiderano pernottano presso il villaggio.
In questo evento ogni laboratorio viene valutato da una giuria qualificata. La valutazione decreta i migliori
laboratori.

Competizione Regionale
Durata: 8 ore, un giorno.
Location: location  da  definire  (piazza,  centro  commerciale,  università,  ecc.)  sito  nel  territorio  regionale
dell’istituto.
Modalità di svolgimento: evento a cura di IGS a cui partecipano i migliori laboratori selezionati allo Young 
Meeting LAB_ Competizione Interregionale o alla Fiera Locale. Gli allievi allestiscono lo stand, si 
confrontano con i migliori laboratori degli altri territori, sono valutati da una giuria qualificata che decreterà il
migliore laboratorio di innovazione tecnologica dell’edizione a livello territoriale.
Lo spazio dedicato per il laboratorio è composto da stand, tavolo e allaccio corrente.
Nell’ambito della Competizione regionale si terrà la premiazione, cerimonia a cura di IGS in occasione della
quale vengono proclamati i migliori laboratori per l'accesso alla Competizione Nazionale.

Competizione  Nazionale
Durata: 8 ore, 2 giorni.
Location: location da definire nel territorio nazionale.
Modalità  di  svolgimento: Evento  a  cura  di  IGS  a  cui  partecipano  i  migliori  laboratori  selezionati  alle
Competizioni  Regionali.  Gli  allievi  allestiscono lo stand, si  confrontano con i  migliori  laboratori  degli  altri
territori,  sono  valutati  da  una  giuria  qualificata  che  decreterà  il  migliore  laboratorio  d’innovazione
tecnologica dell’edizione a livello nazionale. Nell’ambito della Competizione nazionale si terrà la premiazione,
cerimonia a cura di IGS in occasione della quale vengono proclamati i migliori laboratori.
Lo spazio dedicato per il laboratorio è composto da stand, tavolo e allaccio corrente.

Competizione  Internazionale
Durata: 8 ore, 2 giorni.
Location: location da definire nel territorio nazionale.
Modalità  di  svolgimento: Evento  a  cura  di  IGS  a  cui  partecipano  i  migliori  laboratori  selezionati  alle
Competizioni Nazionali. Gli  allievi allestiscono lo stand, si  confrontano con i  migliori laboratori delle altre
Nazioni  partecipanti  al  programma  SL,  sono  valutati  da  una  giuria  qualificata  che  decreterà  il  migliore
Laboratorio  di  comunicazione  dell’edizione  a  livello  internazionale.  Nell’ambito  della  Competizione
Internazionale si terrà la premiazione, cerimonia a cura di IGS in occasione della quale vengono proclamati i
migliori laboratori.
Lo spazio dedicato per il laboratorio è composto da stand, tavolo e allaccio corrente.

I  costi  sostenuti  per  gli  spostamenti  ed  eventuali  pernotti  previsti  dal  programma  sono  a  carico  dei
partecipanti,  con  la  possibilità  di  reperire  finanziamenti  in  forma  autonoma  nell’ambito  del  laboratorio
Students Lab.
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Valutazione
Tutti i laboratori di innovazione tecnologica sono coinvolti in una  sana e costruttiva competizione e saranno
valutati da una giuria di esperti la quale li valuterà in base ai punti c) e d) del programma formativo e che
sono qui di seguito riportati:
• apportare al progetto proposto caratteristiche di originalità, miniaturizzazione, presentabilità, maggiore

funzionalità o altri miglioramenti di qualsiasi natura;
• indipendentemente dal progetto scelto e realizzato ogni laboratorio proporrà un’idea imprenditoriale di

un prodotto ad alto contenuto di innovazione tecnologica.

La giuria inoltre nella valutazione terrà conto anche dello spirito di collaborazione mostrato dal gruppo, della
presentazione del prodotto, della qualità dello stand che allestiranno per presentare il prodotto, dell’utilizzo
di strumenti di comunicazione e promozione che tengano presente il valore dello sviluppo sostenibile e della
connettività (siti internet, applicazioni, ecc).

Obiettivi:
.tech ha  come  obiettivo  quello  di  promuovere,  attraverso  il  laboratorio  di  innovazione  tecnologia,  l’
avvicinamento alle discipline scientifiche e lo sviluppo delle vocazioni, competenze che i Programmi Operativi
Nazionali   2007-2013  Obiettivo  "Convergenza"  individuano  tra  le  competenze  chiave  da  implementare,
ovvero:
• offrire agli studenti l’esperienza di fenomeni e di problemi matematici-scientifici-tecnologici significativi,

collegati con la ricerca, con l’esperienza quotidiana, con il mondo del lavoro, in una prospettiva multi e
inter-disciplinare. I fenomeni e i problemi vengono esplorati e analizzati dagli studenti, con l’obiettivo di
acquisire i concetti e le teorie che occorrono per inquadrare i fenomeni e risolvere, almeno in parte, i
problemi  incontrati.  Di  tali  concetti  e  teorie  si  considera  e  sottolinea  la  relazione  con  il  curriculum
formativo

.tech si  propone  di  raggiungere  questi  obiettivi  attraverso  attività  laboratoriali,  che  come indicato  nei  i
Programmi Operativi Nazionali  2007-2013, sono attività formative, inserite nel curricolo, che prevedono la
declinazione precisa degli obiettivi nell’ambito di un progetto, in cui gli studenti:
• utilizzano e mettono alla prova le conoscenze e gli strumenti che hanno disponibili,  per descrivere e

modelizzare situazioni e fenomeni, per risolvere problemi, per produrre un evento o un oggetto;
• discutono e lavorano in gruppo con gli altri studenti e con i docenti;
• prendono decisioni, pianificano e operano per raggiungere obiettivi stabiliti;
• valutano i risultati ottenuti;
• acquisiscono  concetti  e  abilità  operative  e  li  collegano  in  costruzioni  teoriche,  con  consapevolezza

metacognitiva.

Obiettivi didattici
• Non imparare più come si fanno le cose ma farle;
• Sviluppare il concetto di impresa a sviluppo sostenibile;
• Imparare ad utilizzare le risorse dell’universo salvaguardando le generazioni future;
• Imparare a programmare microcontrollori come PIC e Arduino;
• Conoscere e sfruttare i vantaggi delle energie alternative;
• Imparare a programmare, configurare ed installare i controllori a logica programmabile (PLC);
• Abituare gli studenti all’utilizzo della rete internet e degli strumenti tecnologici (PC, smartphone ecc.);
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• Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando didattiche alternative;
• Promuovere la cultura d’impresa, lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità;
• Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta professionale e formativa

futura;
• Abituare i giovani alla soluzione di problemi ed all'analisi di processi;

Obiettivi trasversali
• Imparare a lavorare in gruppo;
• Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative;
• Sviluppare capacità di problem solving;
• Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità,valorizzare le inclinazioni personali;
• Responsabilizzare gli allievi;
• Rafforzare  l’autostima mediante il  coinvolgimento in contesti  non tradizionali  che valorizzino le  reali

potenzialità individuali;
• Educare alla cooperazione come modello comportamentale ed imprenditoriale;

Metodologia
• Jigsaw Classroom: così come ogni tassello di un puzzle risulta essere fondamentale nella costruzione

dello stesso, ogni studente risulta essere essenziale nella realizzazione e presentazione dello strumento
finale da presentare; questo è possibile in quanto gli studenti vengono suddivisi in gruppi di massimo
cinque persone e viene attribuito a tutti loro un preciso compito da svolgere e una precisa responsabilità.

• Learning by  doing:  sembra questa  la  migliore  strategia  per  imparare,  ove l’imparare  non  sia  solo  il
memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere, il pianificare, il realizzare.

• Cooperative  learning:  costituisce  una  specifica  metodologia  di  insegnamento  attraverso  la  quale  gli
studenti  apprendono  in  piccoli  gruppi,  aiutandosi  reciprocamente  e  sentendosi  corresponsabili  del
reciproco percorso

• Peer education  : processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze tra membri
di un gruppo, intervento che mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da
un’esperienza profonda ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia tra i
soggetti  coinvolti.  Questa pratica va oltre la  consueta pratica educativa e diviene una vera e propria
occasione per il singolo soggetto, il gruppo dei pari o la classe scolastica, per discutere liberamente.

Destinatari:
• studenti degli istituti superiori del terzo, quarto e quinto anno: protagonisti indiscussi del programma che,

grazie al confronto con il Trainer IGS, saranno guidati nella realizzazione e gestione di un laboratorio di
innovazione tecnologica;

• i  docenti: saranno parte  attiva  del  progetto.  Saranno chiamati  ad interfacciarsi  costantemente con i
ragazzi, scoprendone gli interessi, talvolta celati e le attitudini che vanno oltre le discipline scolastiche;

• le famiglie: saranno coinvolte nel  supportare i  ragazzi  durante il  percorso, essendo il  primo pubblico
chiamato a visionare i prodotti realizzati dai ragazzi e fornendo feedback sulle attività.

Risorse umane coinvolte:
• Trainer Students Lab  : studente universitario o laureato che guida praticamente gli allievi nella creazione

e gestione del laboratorio d’impresa;
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• Operation Manager: referente del coordinamento tra diversi istituti scolastici;
• Program Support: referente del coordinamento con il docente interno;
• Docente interno: referente della scuola che segue gli allievi nel loro percorso formativo, accompagnerà

gli studenti agli eventi  previsti dal programma.

Risorse strutturali necessarie:
• aula multimediale per lo svolgimento di ricerche e la produzione di supporti di comunicazione (brochure,

volantini, presentazioni, video, ecc.) oppure per la programmazione via software dei sistemi di controllo
utilizzati (PIC, PLC, Arduino ecc);

• aula didattica  per le normali riunioni del consiglio di amministrazione;
• laboratorio tecnico per la realizzazione del prodotto scelto.

Durata e Tempistica e delle attività:
.tech prevede  36  ore  di  training,  suddivise  in  un  incontro  settimanale/quindicinale  di  due/quattro  ore
consecutive in orario curriculare o extra curriculare, più i Seminari e le Competizioni.

Materiali:
• business  kit,  fornito  da  IGS,  con le  schede per  la  gestione d’impresa,  i  carnet  azioni  e  la  scheda di

valutazione che utilizzerà la giuria per la competizione
• file audio/visivi che guideranno passo dopo passo gli studenti nella realizzazione del progetto scelto
• schemi elettrici e data sheet in formato elettronico

Inoltre sarà fornito un kit dimostrativo, in gestione al Trainer, contenente materiale elettrico o elettronico,
diversificato in base al progetto scelto (ad esempio Scheda EsayPIC, Arduino, ecc).
Il  materiale,  necessario  alla  realizzazione  del  prodotto/prototipo,  potrà  essere  acquistato da  fornitori  di
fiducia della scuola o direttamente dal laboratorio mediante raccolta di capitale sociale o sponsorizzazioni.
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