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Attraverso il concorso “ArchimedeLab”, l’Istituto intende premiare i migliori contributi progettuali 

realizzati dagli studenti.  

 

Gli studenti decideranno le metodologie da seguire e organizzeranno il proprio lavoro. Potranno usufruire 

del tutoraggio di un docente da loro scelto fino a 10 ore. 

 

I progetti realizzati, la documentazione e gli eventuali sorgenti del software rimarranno proprietà 

dell’Istituto e saranno virtualmente esposti per darne visibilità a studenti, docenti e genitori allo scopo di 

renderli fonte di ispirazione e punto di partenza per nuovi sviluppi progettuali, a scopo puramente didattico. 

Nel caso in cui il progetto avesse le potenzialità per diventare un’iniziativa imprenditoriale, gli studenti ne 

conserveranno la proprietà intellettuale. 

 

Ciascun elaborato dovrà essere corredato da: 

 Relazione tecnica, secondo il format predisposto, 

 Poster formato 60x80,  

 brochure (qualsiasi formato stampabile in A4 fronte/retro), 

 video (max 3 min.) che illustrino funzionalità, potenzialità e i processi di progettazione e 
realizzazione. 

 

Potranno partecipare tutti gli studenti di tutte le classi. Tutti i progetti, compatibilmente con le risorse 

finanziarie della scuola, potranno avere un rimborso spese per materiale acquistato (opportunamente 

dimostrate). 

Gli studenti interessati dovranno inviare all’indirizzo archimedelab.catania@gmail.com domanda di 

adesione, disponibile qui, con preventivo di spesa, entro l’8 febbraio 2021. Le domande di adesione 

pervenute dopo tale data potranno partecipare al concorso ma non potranno essere finanziati. 

La consegna della documentazione (relazione tecnica, poster, brochure e video) dovrà avvenire entro il 30 

aprile 2021 e sarà inoltrata alla commissione giudicatrice. I format di relazione tecnica, poster e brochure 

sono disponibili qui. 

I progetti dovranno essere completati e consegnati entro l’8 maggio 2021 per essere presentati alla 

commissione nel corso della settimana successiva. 

 

I criteri utilizzati per la valutazione dei progetti saranno: 

 Rilevanza tecnico-scientifica (15%)   

 Innovatività dell’idea, del prodotto, del processo (10%) 

 Qualità tecnica e funzionale dell’oggetto (25%) 

 Complessità del progetto (30%) 

 Chiarezza, completezza ed efficacia della documentazione presentata e della presentazione del progetto 

(20%). 

 

I tre migliori elaborati saranno premiati con i seguenti premi: 

 

1° classificato -  materiale tecnologico e/o di studio equivalente a € 500  

2° classificato -  materiale tecnologico e/o di studio equivalente a € 300 

3° classificato -  materiale tecnologico e/o di studio equivalente a € 100 

 

A tutti gli allievi sarà consegnato un attestato di partecipazione.  
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