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05 RENDERE POSSIBILE UN'IMPRESA IMPOSSIBILE
Economia, marketing, cittadinanza e costituzione

Scuole secondarie di 2° grado

Stimolare lo spirito critico e la propensione all'imprenditorialità, anche in un'ottica di sostenibilità globale

2.000 

Green Revolution: anche per l'as 2022-23 una squadra di divulgatori formati da Mario Acampa coinvolgerà gli studenti in una lezione-spettacolo interattiva 
e appassionante, quest'anno incentrata sui temi della sostenibilità ambientale attorno al quale si gioca il futuro del pianeta. Gli studenti verranno 
accompagnati alla scoperta di nuovi mestieri, professionalità specifiche e skills sempre più green oriented, segnando piste di ricerca e innovazione per 
l'industria del futuro e seguendo la traccia di una vera e propria rivoluzione industriale. Riferimento valoriale saranno gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Materiale di approfondimento per studenti e dispensa dei contenuti per i docenti

Minimo 3 e massimo 8 classi 

L'intervento diretto di giovani imprenditori della green economy che condivideranno skills professionali e la propria idea di sostenibilità con gli studenti
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Lezione/spettacolo della durata di 1 ora e mezza, rivolta ad un massimo di 50 studenti, che si sviluppa come un vero e proprio documentario interattivo, 
capace di guidare alla scoperta del fenomeno green revolution, che verrà analizzato in maniera critica in tutte le sue implicazioni (industriali, tecnologiche, 
economiche, ambientali e sociali).
Le classi o gli studenti interessati potranno approfondire il tema, attraverso la realizzazione di un project work originale e la partecipazione a un webinar 
conclusivo, validi per l'ottenimento di un monte ore di "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento", compreso tra le 15 e le 25 ore a 
seconda del lavoro effettivamente svolto e del rispetto delle consegne concordate con gli studenti e i docenti responsabili per i PCTO di ciascun Istituto. 




