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DIGIGREEN
L’IMPRONTA ECOLOGICA. 

INSIEME, PASSO DOPO PASSO, PER TRACCIARE 
UN PERCORSO SOSTENIBILE

LICEO GINNASIO STATALE ORAZIO, ROMA
https://www.liceo-orazio.edu.it/
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

ATTIVITÀ 
GRUPPI TARGET SU BASE 

VOCAZIONALE

FACCIAMO PODCASTING SU “LAVORO E 
SOSTENIBILITÀ PER UN’ESISTENZA LIBERA E 

DIGNITOSA”!

SDG 8

Le/i partecipanti elaborano il progetto 
inchiesta Come il mio lavoro può 

incrementare uno sviluppo sostenibile? e 
realizzano il PodCast “Primo giorno di lavoro” 

in 5 episodi sulla piattaforma Spotify Open

Studentesse e studenti del triennio classico e 
linguistico

(n. 23)

REALIZZIAMO UNA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE SOCIAL PER LA GIORNATA 

MONDIALE DELL’ACQUA!

SDG 9

Le/i partecipanti realizzano una campagna di 
comunicazione social per la Giornata 

Mondiale dell’Acqua e illustrano un impianto 
di irrigazione per un orto / giardino scolastico

Studentesse e studenti del triennio classico e 
linguistico

(n. 38)

APPARECCHIAMO LA TAVOLA GREEN!

SDG 12

Le/i partecipanti realizzano PodCast su tre 
Presidi Slow Food del Lazio, nell’ottica della 

strategia “dal produttore al consumatore” per 
un sistema alimentare equo, sano e 

rispettoso dell’ambiente

Studentesse e studenti del triennio classico e 
linguistico

(n. 47)



FASI DI REALIZZAZIONE DEL P.C.T.O. SU SDG 8
FACCIAMO PODCASTING SU “LAVORO E SOSTENIBILITÀ PER UN’ESISTENZA LIBERA E 

DIGNITOSA”!
Un PodCast sul «Primo giorno di lavoro»

1. Presentazione del progetto inchiesta Come il mio lavoro può incrementare uno
sviluppo sostenibile? attraverso una scheda di pianificazione del Service Learning
2. Partecipazione a due conferenze on line con il dott. Marco Omizzolo, sociologo e
ricercatore Eurispes: Il caporalato e lo sfruttamento della forza lavoro; Il caporalato e
le iniziative a difesa dei diritti dei lavoratori
3. Selezione delle domande e degli intervistatori; individuazione degli intervistati:
dott.ssa Katia Arrighi, consulente del lavoro, e dott. Giulio Beronia, esperto di risorse
umane e nuove generazioni

4. Laboratorio di PodCasting con il
dott. Giulio Gaudiano, presidente di
ASSIPOD: realizzazione di concept e
format e produzione di 7 PodCast sul
«Primo giorno di lavoro» in 5 episodi
per Spotify Open: Perché lavorare?;
Lavoro volontario; Lavoro stagionale;
Formazione e lavoro; Sfruttamento sul
lavoro





2. Laboratorio con il giornalista dott. Marco Marchese, Agenzia di
stampa DIRE, su pianificazione e realizzazione di una campagna social
per la sensibilizzazione su impronta idrica e risparmio idrico
3. Inaugurazione di un impianto di captazione delle acque piovane per
orto e dry garden a scuola a cura dell’arch. dott. Giordano Marraccini
4. Pubblicazione dei materiali prodotti su alcune piattaforme social
come Facebook, Instagram, YouTube in un evento organizzato per l’ 8
giugno 2022, ultimo giorno di scuola

FASI DI REALIZZAZIONE DEL P.C.T.O. SU SDG 9
REALIZZIAMO UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIAL PER LA GIORNATA MONDIALE 

DELL’ACQUA!
Campagna sull’impronta idrica e sulle buone pratiche di risparmio idrico

1. Partecipazione a conferenze on line: padre Alex Zanotelli,
sulla privatizzazione dell’acqua; dott. Edoardo Borgomeo,
ricercatore dell’Università di Oxford, autore di Oro blu. Storie di
acqua e cambiamento idrico; dott. Antonio Colapietro, ISPRA,
sulle infrastrutture idriche di Roma antica (cisterne, acquedotti
e rete fognaria); ing. Francesco Saverio Barbero, ACEA, sulle
infrastrutture idriche di Roma moderna





FASI DI REALIZZAZIONE DEL P.C.T.O. SU SDG 12
APPARECCHIAMO LA TAVOLA GREEN!

PodCast su Presidi Slow Food e sistema agroalimentare sostenibile

1. Partecipazione a 7 webinar formativi del CREA sui temi della
nutrizione e sostenibilità della dieta e delle diverse filiere
alimentari, dell’economia circolare e della lotta allo spreco
alimentare
2. Laboratorio di PodCasting con il dott. Giulio Gaudiano,
presidente di ASSIPOD: realizzazione di concept e format e
produzione di PodCast su alcuni Presidi Slow Food del Lazio





METODOLOGIA APPLICATA 
NEI TRE P.C.T.O

• Lezione frontale: nelle prime ore introduttive per la presentazione dei percorsi
e della metodologia del Service Learning, nonché per gli incontri con gli esperti

• Lezione cooperativa: nelle ore di lavoro di gruppo per la realizzare dei prodotti
finali, con la suddivisione in gruppi cooperativi e individuazione di diversi ruoli

• Learning by doing & problem solving: durante la realizzazione dei prodotti finali,
con focalizzazione su esperienze concrete, iniziative, soluzione di eventuali
problemi



ASSESSMENT

• Test di ingresso o brainstorming sulle conoscenze indicate nella scheda di
valutazione diagnostica

• Compito di realtà intermedio: grafico di sintesi o ppt o interviste
• Prodotto finale: PodCast in cinque episodi sul lavoro; schede informative,

infografiche, videointervista per campagna social; PodCast su Presidi Slow Food
del Lazio

Gli obiettivi di sostenibilità e digitali sono stati conseguiti, in modo
complessivamente soddisfacente, nella realizzazione dei prodotti finali, valutati con
apposita scheda di rilevazione delle relative competenze



CRITICITÀ RISCONTRATE 
• Scelta del percorso da parte degli studenti: è al contempo una criticità, dato

l'impatto maggiore in termini organizzativi rispetto alla soluzione di avviare
un'unica classe ad un unico percorso, ma anche un punto di forza dell’esperienza,
in quanto aumenta la motivazione e contribuisce a rendere il percorso più
efficace, facendo emergere, nell’ottica dell’orientamento, attitudini e vocazioni
dello studente

• Coordinamento: difficoltà nel coordinamento delle attività dei singoli studenti e
dei gruppi, specie quelli più numerosi, nell’utilizzo delle diverse piattaforme
digitali

• Supporto: difficoltà nel supportare in modalità on line le eventuali criticità
incontrate dai partecipanti e nel guidarli nella immediata risoluzione



DIGIGREEN
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THANK 
YOU !

LICEO GINNASIO STATALE «ORAZIO»
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