
                                             
 
 

Regolamento contest “VARTA Students’ Academy” a.s. 2021-2022 
 

 
Promotori 
VARTA Consumer Batteries Italia srl in collaborazione con Neways srls. 
 
Partecipanti 
Tutti gli studenti delle classi 3a, 4a e 5a delle Scuole Secondarie di II grado per l’A.S. 2021 - 2022 aderenti al progetto 
didattico “VARTA Students’ Academy”. 
 
Scadenza di partecipazione 
Le tesine dovranno essere inviate alla mail tesine@VARTAstudentsacademy.it entro il 14 Marzo 2022. 
 
Oggetto del Contest 
VARTA Consumer Batteries Italia srl bandisce un Contest Scuole per la realizzazione di tesine che vertano sull’idea di pila e 
di futuro sostenibile. VARTA intende promuovere e divulgare grandi temi quali sostenibilità, tecnologia e innovazione. Al 
centro di questo processo ci sono gli studenti delle Scuole Superiori Italiane, gli adulti e professionisti del domani, in mano 
ai quali verrà modellato un futuro a portata d’uomo del pianeta Terra. 
Il Contest premierà 200 studenti con una Borsa di Studio “Future Camp” di Impactscool (Brand di Treccani Futura) e prevede 
fantastici premi per le 5 scuole che avranno inviato più tesine. 
 
Modalitá di svolgimento 
Per partecipare al Contest le classi dovranno aderire alla campagna educativa gratuita “VARTA Students’ Academy” e 
seguire tutte le indicazioni fornite all’insegnante referente nel kit didattico. 
Ciascuno studente partecipante dovrà redigere una breve tesina (tra le 3000 e le 5000 battute - singolo carattere, inclusi 
gli spazi e i segni d’interpunzione - più eventuali illustrazioni grafiche), prendendo come punto di partenza i contenuti del 
kit didattico, sviluppando uno dei seguenti 
titoli: 
1) La Pila del Futuro: progetta, disegna e argomenta la tua idea di innovazione tecnologica e sostenibilità nel campo delle 
pile. Approfondisci le tematiche di materiali innovativi e sostenibili, riciclo e riutilizzo. (scienze e discipline tecniche) 
2) Il mondo dell’Energia e della Sostenibilità: immagina un mondo ideale basato sul rispetto delle fonti energetiche e 
dell’ambiente, che tuttavia non rinunci alla comodità dell’energia pronta all’uso sotto forma di pile e batterie. (italiano e 
discipline scientifiche) 
 
Una volta completata la tesina, l’insegnante o lo studente dovrà inviarla in formato pdf alla mail 
tesine@VARTAstudentsacademy.it. 
A tutti gli studenti che parteciperanno al Contest e invieranno la relativa tesina, sarà inviato in formato digitale un Attestato 
di Partecipazione che, se previsto dall'istituto scolastico e dal POF, potrà essere utilizzato per ottenere Crediti Formativi. 
 
Specifiche tecniche e documenti richiesti 
• A introduzione della tesina dovrà essere specificato Titolo Elaborato e Nome e Cognome dello studente. 
• Le tesine dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato pdf. 
• Ogni studente potrà partecipare con una sola tesina. 
• Sarà accettato solamente materiale digitale. 
• Le opere non dovranno costituire plagio di opera preesistente e non violare i diritti appartenenti a terzi: se vengono 
riportati dei testi, anche parziali di opere e studi esterni, dovranno essere citate le fonti in modo dettagliato (riportando 
l’autore, il titolo dell’opera, l’anno di pubblicazione, l’editore se presente). 
 
Le tesine dovranno essere accompagnate da: 
• Modulo predisposto con carta intestata del progetto didattico (presente nel kit didattico) e compilandolo in tutti i suoi 
campi: 
1. nome della scuola 
2. titolo elaborato 
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3. nome, cognome, anno di nascita ed email dell’autore della tesina 
4. numero battute 
5. classe e sezione 
6. riferimenti degli insegnanti (nome, cognome, email e tel.) 
7. informativa privacy sottoscritta 
 
 
La giuria 
La valutazione delle tesine sarà effettuata, in base al merito, da una commissione composta da VARTA Consumer Batteries 
Italia srl e Neways srls. Il parere della Giuria è insindacabile. 
 
Vincitori 
Tutti gli elaborati realizzati dagli studenti e dalle studentesse saranno valutati dalla Giuria che, entro il 30 Aprile 2022, 
individuerà i 200 vincitori tenendo conto della capacità di rielaborazione dei contenuti appresi, dell’attinenza con la traccia e 
della difficoltà di realizzazione. 
Criteri di giudizio: creatività, originalità, coerenza con il tema proposto. 
Oltre agli studenti, saranno premiate anche le 5 scuole che avranno inviato più tesine. 
 
Premi 
 
1. Premi per gli studenti 
Saranno decretati 200 studenti vincitori. Ciascun vincitore riceverà in premio: 
 
N°1 borsa di studio “future camp” di impactscool (brand di treccani futura) 
Impactscool è il brand di Treccani Futura che si occupa di formazione e divulgazione sui temi relativi a tecnologie 
emergenti, innovazione e futuro. Nata all’inizio del 2017, Impactscool ha formato oltre 35mila studenti e studentesse in oltre 
500 eventi e attività formative. 
 
I 200 partecipanti che beneficeranno delle borse di studio messe a disposizione da VARTA potranno partecipare a un 
percorso completo “Future Camp”, in programma tra giugno 2022 e marzo 2023. 
Il percorso ha la durata totale di 60 ore, così suddivise: 
 
• 50 ore di attività asincrone su piattaforma digitale con schede, video, quiz ed esercitazioni 
• 10 ore di attività live insieme ai propri coetanei 
 
1.1 Attività asincrone 
Le attività asincrone sono divise in 5 moduli: 
 
- Tecnologie emergenti 
Quali sono le tecnologie emergenti? Perché sono dette tecnologie esponenziali? In questo modulo approfondiremo le 
tecnologie che stanno cambiando il presente e il futuro del lavoro, della società, delle nostre città, delle relazioni. 
 
- Startup e innovazione 
Cos’è una start up? Come si trasforma un’idea in realtà? 
In questa settimana i partecipanti lavoreranno guidati da startupper e innovatori di successo a un’idea di impresa. 
Lavoreranno in team per arrivare a progettare e presentare una vera e propria startup, sviluppando competenze digitali. 
 
- Cittadinanza attiva e competenze digitali 
Il web, oltre a essere un canale di comunicazione è anche uno strumento di socialità. Comprenderne logiche e dinamiche è 
un passo fondamentale per diventare cittadini attivi e consapevoli, scongiurare i rischi che derivano da un utilizzo scorretto 
degli strumenti digitali e sfruttarne le opportunità, anche lavorative. 
 
- Cambiamento climatico, energia e sostenibilità 
Quella climatica è una vera e propria emergenza e il tema della sostenibilità è destinato ad avere un ruolo sempre più 
importante nel nostro presente e futuro. Con professionisti ed esperti del tema parleremo di emergenza climatica, 
sostenibilità, economia circolare ed energia. 
 
 
 
 



 
- Futuri 
Avere una mentalità orientata al futuro, in grado di esplorare e navigare l’incertezza e gli scenari che abbiamo di fronte è 
una competenza chiave per affrontare il XXI secolo. Il modulo insegna tecniche di foresight (previsioni di rischio e analisi di 
scenario) che possono essere applicate quotidianamente per costruire insieme il futuro. 
 
1.2 Attività sincrone 
I workshop ed eventi live hanno l’obiettivo di stimolare interazione e dialogo tra i partecipanti, attraverso un’esperienza 
pratica che permette di mettere subito in campo quanto appreso durante le attività asincrone. 
 
In particolare sono previsti: 
- 1 ora di kick off (incontro di inizio progetto) con i partecipanti, per ispirarli e prepararli al percorso 
- 3 workshop pratici da 3 ore ciascuno 
 
Per ognuna delle attività sincrone gli studenti potranno scegliere tra più date proposte, in modo da dare a tutti l’opportunità 
di partecipare. Il team di Impactscool supporterà i partecipanti in tutte le fasi del progetto. 
Inoltre, formatori e mentor seguiranno tutte le attività di ragazze e ragazzi, accompagnandoli nella parte live e facilitando lo 
sviluppo dei progetti. Per quanto riguarda gli strumenti, le attività si svolgeranno su una piattaforma dedicata, flessibile, 
semplice e intuitiva che permette a studentesse e studenti di fruire dei contenuti asincroni in autonomia, rispettando così i 
loro tempi di studio e di vita. 
 
La piattaforma è disponibile sempre e ovunque e offre: 
- Sito internet dedicato e personalizzato 
- Video, presentazioni e altri contenuti multimediali 
- Quiz ed esercitazioni 
- Report e statistiche sugli utenti 
- Una community per interagire e comunicare 
 
Le attività live, invece, si svolgeranno grazie a strumenti e piattaforme che facilitano il lavoro in team, consentono 
l’interazione e la condivisione e favoriscono il coinvolgimento di tutti i partecipanti. 
 
1.3 Modalità assegnazione premi: 
I 200 vincitori saranno avvisati dalla segreteria organizzativa Neways con comunicazione che verrà inviata all’indirizzo e-
mail e numero telefonico indicato nel modulo di adesione compilato dall’insegnante referente e all’indirizzo e-mail del 
partecipante inserito nel modulo di partecipazione da allegare all’elaborato tesina. Per l’organizzazione, i dettagli e 
l’iscrizione alla borsa di studio, gli studenti verranno contattati dalla segreteria organizzativa di Impactscool. 
 
2. Premi per le scuole 
Oltre agli studenti, saranno decretate anche 5 scuole vincitrici. Saranno identificate come vincitrici le 5 scuole che avranno 
inviato più tesine. 
Ciascuna scuola vincitrice riceverà: 
 
- N° 2 bidoni raccogli pile esauste 
- n° 20 confezioni di pile ricaricabili VARTA 
- n° 5 caricatori pile ricaricabili VARTA 
- n° 26 power bank VARTA 
- n° 26 confezioni di pile VARTA 
 
2.1 Modalità assegnazione premi: 
Le 5 scuole vincitrici saranno avvisate dalla segreteria organizzativa Neways con comunicazione che verrà inviata 
all’indirizzo e-mail e telefono indicato nel modulo di adesione al progetto, compilato dall’insegnante referente. 
I premi saranno recapitati all’indirizzo della Scuola (all’attenzione dell’insegnante referente) tramite corriere dal mese di 
Maggio 2022, previa comunicazione da parte di Neways. 
 
Proprietà e diritti relativi agli elaborati tesina 
I diritti di proprietà intellettuale sui contributi creativi appartengono agli autori e dunque allo studente. Lo studente, con la 
sua partecipazione al Contest ed il conseguente invio del contributo creativo, rinunciando a qualsivoglia compenso, 
indennizzo e/o rimborso, ed indipendentemente dall’assegnazione o meno di un premio, concede gratuitamente e 
definitivamente a Neways srls e VARTA Consumer Batteries Italia srl il diritto di utilizzare il contributo creativo inviato ai fini 
promozionali, divulgativi, ferma restando il diritto di essere menzionato quale ideatore del medesimo contributo creativo. 
 



 

 

 

Neways srls e VARTA Consumer Batteries Italia srl potranno utilizzare gli elaborati pervenuti e riprodurne anche singole 
parti nelle loro campagne istituzionali senza che gli autori possano richiedere un compenso per detto utilizzo e liberando 
Neways srls e VARTA Consumer Batteries Italia srl da qualsiasi contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che 
terzi possano presentare in merito alla paternità dell’elaborato o di parte dello stesso. 
Neways srls e VARTA Consumer Batteries Italia srl declinano ogni responsabilità in ordine all’improprio utilizzo delle opere 
protette dal diritto d’autore. 
 
 
 

Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del progetto 
“VARTA STUDENTS’ ACADEMY”: 

Neways Srls (Verona) 
E-mail: segreteria@VARTAstudentsacademy.it 

Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 – 13.00) 
 
 
 

 
 
 
 
 


