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 “I percorsi didattici relativi al 
digitale non

sono ancora solidamente codificati 
in un

corpus o in una libreria ben 
definita: a fronte

di numerose buone pratiche ed 
esempi

pionieristici, i temi del digitale si 
affacciano

solo ora nello scenario mainstream 
e hanno

quindi bisogno di uno sforzo 
progettuale per

la costruzione di percorsi a 
copertura

curricolare utilizzabili in modo 
estensivo”.



Il progetto Ges (Green economy at school) è un progetto 
di rete che prevede la progettazione di un curriculum 
digitale da sperimentare nelle classi terze con metodologie 
didattiche innovative e declinate con strumenti digitali.
Il progetto ha coinvolto 4 istituti del Lazio (LEOPOLDO 
PIRELLI; LOMBARDO RADICE; LEONARDO DA VINCI; 
PERTINI-FALCONE di Alatri) con la collaborazione di 2 enti 
partner con grande esperienza nell’ambito del 
management delle PMI e degli istituti economici nazionali: 
• ASPIIN (una azienda speciale sita nella Camera di 

Commercio di Frosinone) 
• CONFAO (consorzio nazionale per la formazione, 

aggiornamento e orientamento).



Nell’ambito progetto GES abbiamo seguito due 
unità didattiche con le seguenti finalità:

 Rendere gli alunni consapevoli delle 
trasformazioni aziendali e professionali 

determinate dall’innovazione digitale 
Preparare le nuove generazioni ai cambiamenti 
nel mondo del lavoro, nei modi di produzione, 
nei nuovi modelli di business anche al fine di 
formare profili professionali che esprimono 

competenze manageriali legate alle Information 
and Communication Technology (ICT) nei settori 

industriali e nelle pubbliche amministrazioni



ATTIVITÀ

THE GREEN 
ECONOMY

REPSOL

ENI(PCTO)

E-COMMERC
E

IDENTITÀ 
DIGITALE 

PAGINA 
INSTAGRAM

https://docs.google.com/presentation/d/1xLFy66uVl40rvknlPCnM--CrD3gOMxZs/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xLFy66uVl40rvknlPCnM--CrD3gOMxZs/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1lJOVsfMkQSoFpf5gazdAkbLPqENqz9CW/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16eV5JA-0g8gz8uG1fIqhn3IFko3vOghZ/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1BwcKiv-pXwG_btpg0IdGnfMzzbOSTPK7/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1BwcKiv-pXwG_btpg0IdGnfMzzbOSTPK7/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ER_bQ5PAAS_0UME5VJqhj0nX8WAwww7s/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ER_bQ5PAAS_0UME5VJqhj0nX8WAwww7s/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1W28DI4VQbDgMa19yTxVm-PeVMaKXAtRS/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1W28DI4VQbDgMa19yTxVm-PeVMaKXAtRS/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true


PCTO

Anche i percorsi di PCTO sono stati orientati agli obbiettivi e 
finalità del progetto GES.

PERCORSI:

REGIONE LAZIO TRAMITE LAZIO INNOVA: 
Programma Startupper School Academy per la 
promozione dell’imprenditorialità nelle scuole, 
Progetto START-UP TRA I BANCHI DI 
SCUOLA 

Osservatorio Permanente Giovani Editori: progetto 
“YOUNG FACTOR” in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e 
UniCredit, per l’alfabetizzazione economico 
finanziaria degli studenti



Startupper tra i banchi di scuola 

Nell’ambito di tale attività abbiamo ideato progetti imprenditoriali 
e creato vere e proprie startup innovative  attraverso moduli 

formativi e laboratori a distanza.

Obiettivo: 
promuovere il 
talento, 
l’innovazione, 
l’imprenditorialità e la 
creatività nelle 
scuole del Lazio.

Abbiamo partecipato alla 
Competition regionale  
“Presenta la Tua Idea” e/o 
“Prototipa la Tua Idea”.



IN COLLABORAZIONE CON 
LAZIO INNOVA 

SBL 
ADVERTISING 

CATCH THE 
MOMENT

BAR 2.0
Realizzazione di 

un’applicazione creata per chi 
desidera viaggiare in modo 

semplice e veloce.

Progettazione di 
un’applicazione per 

facilitare le 
ordinazioni del bar 
della nostra scuola.

Realizzazione di sito web e pagina 
instagram per sponsorizzazione di 

imprese

https://docs.google.com/presentation/d/1fts1yqgrlrtwL-xi86FRHCCbvUqoiPQk/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1fts1yqgrlrtwL-xi86FRHCCbvUqoiPQk/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1aRUBQ_hZ6dnLZqyd8O-ILTL_oTALDx90/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1aRUBQ_hZ6dnLZqyd8O-ILTL_oTALDx90/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-SuzsstprKWesuLCJS1PL0fx-945R4hC/edit?usp=sharing&ouid=110753413907410669562&rtpof=true&sd=true

