
 
 

Ragione sociale: Tekapp srl 

Titolo progetto: Generazione covid, com’è cambiata la scuola dopo la Pandemia? 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 

➢ classico  

➢ scientifico (o sc. scienze applicate) 

➢ artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, scenografia 

e grafica) 

➢ linguistico  

➢ delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

➢ musicale e coreutico 

Istituti tecnici 

➢ settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

➢ settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali 

e biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, meccanica 

meccatronica ed energia, agraria agroalimentare e agroindustria, informatica e 

telecomunicazioni) 

Istituti professionali 

➢ servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, 

ottico, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

➢ industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e 

artigianali) 

Numero massimo 

di scuole diverse 

che è fattibile e 

sostenibile 

coinvolgere e 

seguire nel 

progetto (da 1 a 

10): 1 

                           

Numero massimo 

di studenti di 

ciascuna scuola da 

poter coinvolgere 

nel progetto (da 3 

a 30): 30 

Referente aziendale e ruolo: Amedeo Faino, direttore sezione Elior.blog 

Recapito mail: redazione@fainoassociati.it          Recapito tel: 329 3266942 



 
 

Descrizione progetto: 

Approfondimento ed inchiesta. Le classi collaboreranno col giornalista Amedeo Faino e con la videomaker Francesca Iattici alla 

realizzazione di un filmato della durata di massimo 22 minuti che racconti sensazioni, paure, voglia di rivincita e cambiamenti 

epocali che hanno coinvolto il mondo della scuola e degli studenti nel periodo segnato dal COVID. 

In che modo la pandemia ha cambiato il modo di intendere la scuola? 

Il filmato, composto da interviste e contenuti che saranno registrati direttamente a scuola, ha l’obiettivo di farci riflettere sui 

cambiamenti che l’emergenza sanitaria ha imposto al mondo dell’istruzione (e dei giovani). 

Le interviste e l’intera produzione saranno divulgati dal blog Tg Imprese. 

La classe lavorerà come una redazione a 360°, attivandosi per produrre un documento giornalistico utile a meglio comprendere il 

momento storico. 

 


