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IN COSA 

CONSISTE 

Ingaggia la community 

(studenti dai 7 ai 25 anni) 

attraverso la creazione di 

contenuti originali e la 

partecipazione a challenge in 

ambito STE(A)M – Science, 

Technology, Engineering, Maths 

(and Arts). Vengono proposte 

varie challenge nel corso 

dell’anno. 

 

Eventi live sul territorio e 

EVENTO ANNUALE principale 

a Milano (14 marzo 2020 al 

Politecnico Bovisa) per 

premiare talenti, creare 

networking tra studenti, 

università, aziende e 

associazioni.  

Vetrina per scuole di ogni 

ordine e grado, aziende e 

associazioni. 

 

 

 

PIATTAFORMA online 

 

EVENTI live 



  

  WWW.STEMAWARDS.EU 

  

Gli utenti registrati potranno 

caricare i propri progetti e 

diventare così contributori della 

community. Potranno inoltre 

rielaborare i progetti altrui, 

votare, partecipare alle 

conversazioni o iscrivere i propri 

progetti alle challenge. 
 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTOR 



  

WWW.STEMAWARDS.EU 

Maria Brown: 

Community Challenges Project 

Popularity Awards Certificates 



  

LE CHALLENGE 

International STEM Awards stimola i ragazzi dai 7 a 25 anni a proporre soluzioni ai 

problemi di tutti I giorni nei seguenti domini: 

 

Energy and 

Environment:  

how can we improve 

renewable energy 

production and reduce 

energy consumption? 

 

Smart Cities and 

sustainable 

communities:  

how can we imagine 

our future towns? 

Life and Health:  

how can we combine 

the latest technology 

with life sciences to 

improve life quality in 

different continents? 

Space and New 

Boundaries:  

how can we survive 

on another planet of 

the Universe in 

extreme conditions? 



  

Politecnico di Milano 

Bovisa 

Sabato 14 Marzo 

2020-Digital Week 

EVENTO LIVE GRATUITO 



Iscriviti alla nostra 

newsletter  

stemawards.eu 

 



 

 

SCRUM: una pratica aziendale a misura di persona per 

sviluppare le capacità progettuali 



 

 

SCRUM: una pratica aziendale a misura di persona per 

sviluppare le capacità progettuali 

OPERAZIONE 

  

MOONROVER 
 



 

 

Il Presidente degli Stati Uniti ha incaricato la NASA di 

riportare astronauti sulla Luna entro il 2024. 



 

 

Siete un STARTUP e la vostra missione è: 

Vendere alla NASA il 

VOSTRO progetto di 

Moonrover 
 



 

 

Raccolta dei requisiti - Cosa devo 

fare? 

 

Durata: 15 min. 



 

 

Prioritizzazione - Quando devo 

farlo? 

 

Durata: 10 min. 



 

 

Sprint Planning - Cosa decido di fare per 

prima cosa? 

 

Durata: 25 min. 



 

 

Esecuzione dello sprint - Al lavoro! 

 

Durata: 40 min. 



 

 

Retrospettiva - Cosa ho imparato? 

 

Durata: 10 min. 


