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a) Premessa 

 

SchoolUP è la piattaforma web per la didattica digitale, l’Alternanza Scuola Lavoro e il 

contrasto alla dispersione scolastica. Negli ultimi due anni scolastici, SchoolUP ha 

permesso alle scuole italiane di erogare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

innovativi e coinvolgenti per 10’000 studenti. 
 

Per dare la giusta attenzione e visibilità alle scuole, ai docenti e agli studenti che si 

sono maggiormente distinti durante l’anno scolastico 2017/2018, SchoolUP organizza, 

per il terzo anno di seguito, le Schooluppiadi 2018 – la competizione di SchoolUP 

(precedentemente SchoolUP Day), per le discipline di “Educazione 

all’imprenditorialità (IFS)” e di “Scrittura creativa e digitale”. 

 

Ogni scuola ha erogato internamente i percorsi pre-strutturati grazie al supporto della 

piattaforma SchoolUP e al prezioso contributo dei propri tutor interni. Durante il 

percorso di “Educazione all’imprenditorialità (IFS)” gli studenti hanno acquisito 

conoscenze e competenze per trasformare un’idea su carta in ua startup, mentre con 

il percorso di “Scrittura creativa e digitale” team di giovani scrittori hanno realizzato 

dei libri digitali (ebook e audiolibri) su temi di loro interesse. 

 

b) Fase 1 - Come partecipare alle Schooluppiadi  

 

Possono partecipare alle Schooluppiadi 2018 tutte le scuole del territorio nazionale 

che hanno attivato un percorso di “Educazione all’imprenditorialità (IFS)” e/o di 

“Scrittura creativa e digitale” durante l’anno scolastico 2017/2018. 
 

La partecipazione della scuola è totalmente gratuita. 

 

Ogni scuola potrà candidare le sue tre migliori startup (il podio) e/o i suoi tre migliori 

team di scrittori che si sono distinti durante il percorso interno alla scuola stessa. 

 



Le scuole interessate potranno presentare le loro candidature dal 7 Maggio 2018 fino 

alle ore 18:00 del 21 Maggio 2018 tramite il sito web www.schoolup.it, accedendo con 

le credenziali della propria scuola (codice meccanografico e password scelta in fase di 

attivazione). Una volta effettuato l’accesso, basterà cliccare sul bottone 

“Schooluppiadi” per accedere alla pagina delle candidature. 
 

 

Per le candidature relative alla disciplina “Educazione all’imprenditorialità (IFS)”, la 

scuola dovrà caricare i video-pitch (o inserire un link ai video, qualora fossero caricati 

su altre piattaforme come ad esempio YouTube o Vimeo) delle tre migliori startup, 

ogni video-pitch non dovrà superare i 4 minuti. Il protagonista del video-pitch dovrà 

essere il referente del team/startup che, con una LIM o un monitor di fianco, 

presenterà il pitch come fosse davanti ad una platea di investitori, in questo modo lo 

Staff di SchoolUP potrà valutare l’iniziativa imprenditoriale e le capacità di public 

speaking del referente del team/startup. Nel caso in cui la scuola non riuscisse a 

individuare e candidare tre startup, potrà proporne anche due o una (la migliore in 

assoluto), non è quindi obbligatorio completare il podio. Una volta indicato il nome 

del team e caricato il video-pitch (o il link al video-pitch) basterà cliccare il bottone 

“Candida” per inoltrare la candidatura. L’operazione andrà ripetuta per ogni singolo 

team. 
 

 

 

 

 

(Un esempio di video-pitch 

realizzato con un semplice 

smartphone e utilizzando un 

monitor pc) 
 

 

http://www.schoolup.it/


Per la candidatura relativa alla disciplina “Scrittura creativa e digitale”, la scuola 

dovrà caricare i libri digitali (solo nel formato ebook .epub e .mobi) dei tre migliori 

team di scrittura. Qualora la scuola non riuscisse a candidare tre team, potrà 

proporne anche due o uno (il migliore in assoluto), non è quindi obbligatorio 

completare il podio. Una volta indicato il nome del team e caricato il libro digitale (nel 

formato .epub e .mobi) basterà cliccare il bottone “Candida” per inoltrare la 

candidatura. L’operazione andrà ripetuta per ogni singolo team. 
 

 

c) Fase 2 – Selezione dei finalisti 

 

Dal 21 al 28 Maggio 2018 lo Staff di SchoolUP selezionerà le startup e i team di 

scrittura finalisti che potranno quindi accedere alla Finalissima di Giugno. 

 

d) Fase 3 – Preparazione alla Finalissima 

 

Le startup e i team di scrittura finalisti sosterranno una Skype call di approfondimento  

con lo Staff di SchoolUP, con la finalità di migliorare gli elaborati presentati e di 

prepararsi al meglio in vista della fase finale. Successivamente le startup e i team di 

scrittura finalisti incontreranno di persona lo Staff di SchoolUP nel pomeriggio del 7 

Giugno 2018 per affinare i pitch (e i libri digitali) e prepararsi all’esposizione finale che 

avverrà il giorno seguente. 

 

e) Fase 4 - Finalissima 

 

L’8 Giugno 2018 a Potenza, presso l’Aula Magna d’Ateneo (Campus Macchia Romana) 

dell’Università degli Studi della Basilicata  si terrà la Finalissima delle Schooluppiadi 

2018, dove al cospetto di una giuria qualificata verranno premiati i migliori team 

d’Italia. 

 

Info e contatti 

 

Per tutti i dettagli e eventuali richieste (anche relative alla logistica) puoi contattare lo 

Staff SchoolUP all’indirizzo email staff@schoolup.it oppure telefonicamente ai n.ri  

0971/506711 – 348/2968674. 

mailto:staff@schoolup.it

