
Il percorso



Green ed Economia Circolare

Competenze
Tecniche e digitali

Competenze
trasversali

Educazione Civica



https://www.comantova.it/laboratori/

https://www.comantova.it/laboratori/




Asincrona

Con accesso dedicato ai singoli studenti

Con la possibilità per i docenti di utilizzare i moduli



Conosci – 6 ore e-learning e 4 ore project work

Comunica  - 6 ore e-learning e 14 ore project work

Cambia – 2 ore e-learning e 28 project work





Condividi con altri 8 

destinatari il percorso 

base





MANDATO e ISTRUZIONI TECNICHE

(con assistenza tecnica)

• Formato salvataggio del video mp4 (formato universale più usato e letto da diversi dispositivi).

• Risoluzione del video, impostare da openshot o da altri software per montaggio video, sempre alta
qualità. Consiglio: HD 720p 24 fps (1280 x 720)

• I contenuti del vostro video possono essere video registrati da voi, spezzoni presi da internet, foto,
immagini, loghi, slide, voiceover (voce narrante), colonna sonora, effetti sonori, musiche.

• Immagine di copertina con titolo

• Immagine di chiusura con logo della scuola e logo LTO

• Tempo massimo di durata 10/15 minuti

• …



MANDATO e ISTRUZIONI 
TECNICHE

Creazione di una breve graphic 
novel da diffondere attraverso 

canali web e social.



Laboratorio interno di coideazione: sviluppo di un’idea 
per il cambiamento

Project Work (con assistenza tecnica)

Formazione e-learning "Elevator pitch"

Preparazione e realizzazione del pitch finale di presentazione 
dell’idea - Forum sostenibilità 2021



I premi, messi a disposizione dal Gruppo Tea all’interno del “Premio Sviluppo Sostenibile”, sono

suddivisi in due quote:

- 5.000,00 €, da suddividere tra tutti i gruppi che, partecipando, raggiungeranno i 200 punti

previsti nelle aree “Conosci” e “Comunica”;

- 5.000,00 €, suddivisi tra i sette progetti vincitori che, grazie alla qualità e al valore dei

prodotti proposti, raggiungeranno un punteggio maggiore come di seguito indicato:

- 1.800,00 € al primo team classificato;

- 1.200,00 € al secondo team classificato;

- 800,00 € al terzo team classificato;

- 300,00 € dal quarto al settimo classificato.



Allineamento apertura attività
01 dicembre 2020

Termine attività e-learning e Project Work
30 aprile 2021

Presentazione dell’idea - Forum sostenibilità 2021
Maggio 2021



Mandato

Consegna in cartella condivisa

Valutazione 



Assistenza gestione step: PromoImpresa – Borsa Merci

Assistenza tecnica «Comunica» – LTO 4 ore a gruppo

Assistenza tecnica «Cambia» – LTO 4 ore a gruppo

Gestione interna Tutor – Avviso LTO diffuso (Manzoni)



Quanti gruppi per classe?

Occorre concludere tutto il percorso?

Come si procede per l’iscrizione?



Web: http://ltomantova.it/

Facebook: https://www.facebook.com/LTOMantova/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ltomantova/

Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCeIIh1pfAKYjKc8t1nI-2Wg

Instagram: https://www.instagram.com/ltomantova/

Twitter: https://twitter.com/LtoMantova

E-learning: https://edu.ltomantova.it/
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