
Progetto n 1 A scuola di poesia 
 
Classi  
quarte, quinte 

Durata del progetto 

L’intervento formativo prevede 15 ore di impegno, con 11 ore di didattica frontale e 4 ore di 

lavoro autonomo dello studente 

Periodo 

Novembre 2021 

Programma dettagliato delle attività 

 Lezione 1 - introduzione alla poesia contemporanea. che cos’è, come e perché leggerla 

(2 ore) 

 Lezione 2 - La lingua della poesia (2 ore) 

 Lezione 3 - Esercizi di lettura su poeti contemporanei (2 ore) 

 Lezione 4 - Esercizi di lettura su poeti contemporanei (2 ore) 

 Lavoro individuale o di gruppo su un testo (4 ore) 

 Lezione 5 - Esposizione orale del lavoro svolto sul testo da ciascun gruppo o 

studente/essa e discussione plenaria su analisi e interpretazione guidata dai docenti 

(3 ore) 

 

 
Progetto n 2 ABC del linguaggio audiovisivo 
 
Classi 
terze, quarte, quinte 

Durata del progetto 

40 ore di formazione, di cui 20 con didattica frontale e 20 a disposizione del lavoro individuale 

dello studente 

Periodo 

Primo semestre, nel pomeriggio 

Programma dettagliato delle attività 

1. Introduzione al linguaggio audiovisivo 

2. L’inquadratura 

3. La fotografia 

4. I colori e il bianco e nero 

5. I movimenti di macchina 

6. Il montaggio 

7. Il sonoro 

 

 

 



Progetto n.3 Bioetica e biodiritto 

 
Classi 
terze, quarte, quinte 

Durata del progetto 

La formazione prevista comprende 30 ore totali, di cui 21 con didattica frontale e 9 ore di 

lavoro in autonomia 

Periodo 

Gennaio/febbraio o maggio/giugno 2022, sempre in orario 15.00-18.00 in giorni da concordare 

anche in relazione al progetto erogato in presenza 

Programma dettagliato delle attività 

Sono previsti 7 incontri della durata di 3 ore 

Lezioni teoriche 

 Nascita del termine bioetica e sviluppi, in ambito nazionale ed internazionale, facendo 

comprendere l’emergere di problemi etici dal progresso scientifico tecnologico e come 

è intervenuto/sta intervenendo il diritto; sarà spiegato il pluralismo etico e verranno 

analizzate le ragioni del ritardo del diritto nella regolazione e nella diversità delle 

regolazioni nei diversi Paesi 

 Inizio vita. Partendo dallo statuto dell’embrione umano, verranno spiegate le 

problematiche emergenti della procreazione medicalmente assistita con casistiche e 

discussioni (accesso a coppie omosessuali, maternità surrogata, donne single, 

fecondazione post mortem, caso dello scambio di embrioni) 

 Fine vita. Esame delle problematiche connesse, con particolare riferimento al rifiuto e 

alla rinuncia di trattamenti sanitari salvavita, accanimento clinico, cure palliative, 

sedazione profonda, suicidio assistito e eutanasia, anche con riferimento a casi di 

cronaca recente (Welby, Englaro, d.j. Fabo) 

 Sperimentazione farmacologica e il consenso informato 

 Analisi di problematiche bioetiche emerse in pandemia relative alla distribuzione di 

risorse scarse (cure e vaccini) 

 

 
Progetto n 4 Green transition 
 
Classi 
terze, quarte, quinte 

Durata del progetto 

La formazione comporta 20 ore di impegno, di cui 18 con didattica frontale e 2 per il lavoro 

autonomo dello studente 

Periodo 

Il progetto è attivabile a richiesta, con massima disponibilità 



Programma dettagliato delle attività 

Saranno trattati i seguenti argomenti: 

1. Origine della questione della sostenibilità 

2. Dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (2000-2015) all’Agenda ONU 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile 

3. Conferenza di Parigi (COP21) e Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco 

4. I FridaysForFuture 

5. Le politiche dell’Unione Europea per la transizione sostenibile (European Green Deal) 

6. L’accelerazione europea della transizione sostenibile nella fase post-Covid (Next 

Generation EU) 

7. Come cambieranno i comportamenti delle aziende, dello Stato e dei cittadini 

 
 

Progetto n 5 Intelligenza artificiale e robotica: aspetti etici e giuridici 

 
Classi 
terze, quarte, quinte 

Durata del progetto 

La formazione eroga 30 ore totali, di cui 21 di didattica frontale e 9 di lavoro individuale 

Periodo 

Gennaio/febbraio e maggio/giugno 2022, sempre in orario 15.00-18.00 in date da concordare, 

per un totale di 7 incontri 

Programma dettagliato delle attività 

Lezioni teoriche 

Una introduzione spiegherà il contesto dell’emergere del dibattito etico e giuridico rispetto alle 

nuove tecnologie emergenti, con riferimento a ICT, big data, robotica, intelligenza artificiale. 

Saranno poi trattati i seguenti quattro temi: 

1. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: i problemi della identità personale e 

interpersonale, autonomia e dipendenza, fake news, giustizia e digital divide 

2. Big data: qualità dei dati, privacy, consenso informato 

3. Roboetica: codici di condotta, beneficenza e non maleficenza, dipendenza e giustizia 

4. Intelligenza artificiale: il problema del controllo umano significativo e autonomia, 

affidabilità, trasparenza vs. opacità, deskilling, bias e inclusività, privacy 

Verranno analizzati i documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica e le regolazioni 

esistenti. 

Attività pratica 

 Spiegazione dell’attività del Comitato Nazionale per la Bioetica: gli studenti saranno 

sollecitati a fare alcune ricerche sul sito del CNB e a esaminare alcuni documenti 

assegnati in gruppi 



 Sulla base di articoli apparsi sui quotidiani su temi di attualità, alcuni studenti 

presenteranno il tema specifico e verrà sollecitata la discussione 

 Gli studenti saranno invitati a trovare e inviare immagini sui temi discussi e a fare brevi 

riflessioni su testi o film che trattano i temi oggetto di analisi 

 Un incontro di carattere teorico-pratico sarà dedicato al tema del consenso informato 

 
 
Progetto n 6 Pillole di finanza: etica, innovazione e rischio 
 
Classi 
quinte 

Durata del progetto 

Sono previste 20 ore totali di formazione, di cui 18 con didattica frontale e 2 per il lavoro in 

autonomia 

Periodo 

Gennaio/febbraio  

Programma dettagliato delle attività 

 Primo incontro (3 ore) 

"Chi può essere Warren Buffett?", gioco di simulazione sugli investimenti nel mercato 

azionario. 

Al termine è previsto un incontro con di Orientamento universitario 

 Secondo incontro (3 ore) 

“I giochi delle banche”, gioco di ruolo che propone una riflessione su denaro e 

risparmio, legame tra il risparmio e i beni comuni, la legalità, la povertà. Esiste un solo 

tipo di finanza o possiamo pensare ad un ruolo alternativo del risparmio come 

"motore" del cambiamento sostenibile?  

 Terzo incontro (3 ore) 

 “La diversificazione di portafoglio: il caso dei titoli azionari” 

 Quarto incontro (3 ore) 

 “Le banche e la crisi finanziaria: qualche lezione per il futuro. Fintech e Intelligenza 

Artificiale”, un momento di riflessione per capire la funzione delle banche e le ragioni 

della crisi finanziaria che è scoppiata nel 2008 e per individuare qualche lezione utile 

per il futuro; l’impatto della trasformazione digitale nel sistema finanziario e il Fintech; 

l’intelligenza artificiale e i cambiamenti nella vita di tutti i giorni e in finanza 

 Quinto incontro (3 ore) 

“Blockchain, intelligenza artificiale e finanza  

 Sesto incontro (3 ore) 

“Risk Management e stress test” 

 
 
 



Progetto n 7 Chiediamo un prestito? 
 
Classi 
quarte 
 

Durata del progetto 

La formazione prevede 30 ore di impegno, di cui 25 con didattica frontale e 5 di lavoro 

autonomo dello studente 

Periodo 

Gennaio/febbraio oppure maggio/giugno 2022 

Programma dettagliato delle attività 

 Primo incontro (5 ore): "Cosa è un intermediario finanziario" 

Breve introduzione sul mondo dell’intermediazione finanziaria. Come funziona una 

banca? Che legame c’è tra denaro e risparmio. 

Al termine seguirà un incontro con l’Ufficio Orientamento dell’Università LUMSA 

  

 Secondo incontro (5 ore): “La richiesta di finanziamento” 

Quali sono le procedure seguite dagli intermediari finanziari per erogare un 

finanziamento? Che differenza c’è tra una Banca e una “società finanziaria”? 

  

 Terzo incontro (5 ore): “Tassi di interesse e operazioni finanziarie”  

Cosa è un tasso di interesse? Come si calcola? Perché? 

  

 Quarto incontro (5 ore): “La valutazione della convenienza di un finanziamento” 

Come valuto la convenienza di un finanziamento? 

Dopo aver compreso gli strumenti a disposizione del decisore gli studenti, divisi in 

gruppi, dovranno predisporre un elaborato in cui studiano la fattibilità e la convenienza 

di una richiesta di finanziamento 

  

 Quinto incontro (5 ore): presentazione e discussione dei progetti degli studenti 

 
 
Progetto n  8 Codici e segreti 
 
Classi 
Quarte, quinte 

Durata del progetto 

Le attività formative prevedono un totale di 20 ore di cui 3 con didattica frontale e 17 lasciate al 

lavoro autonomo degli studenti 

Periodo 

Gennaio/febbraio 2022, In orario pomeridiano. 



Programma dettagliato delle attività 

Il programma prevede 3 incontri e la stesura di una relazione finale su un progetto assegnato 

dal docente. 

I primi due incontri (in presenza) saranno dedicati ai principi base della crittografia ed 

all’illustrazione delle principali tecniche classiche (codice di Cesare, codici omofonici, 

monoalfabetici e polialfabetici, codice di Vigenere). 

Il terzo incontro (online) sarà dedicato all’illustrazione del progetto che gli studenti dovranno 

svolgere offline, che consisterà nella decifrazione di un messaggio. 

 
 
Progetto n 9  Crea la tua start up 
 
Classi  
quinte 

Durata del progetto 

Il progetto comporta 5 giorni di impegno e 24 ore di formazione totali, di cui 16 con didattica 

frontale e 8 ore per il lavoro in autonomia (4 di queste con l’ausilio di tutor a distanza) 

Periodo 

Gennaio/febbraio 2022 

Programma dettagliato delle attività 

 Giorno 1: Introduzione al Business Model e Value Proposition 

 Giorno 2: La segmentazione del mercato 

 Giorno 3: La comunicazione di Marketing /Elementi di Budgeting 

 Giorno 4: Lavoro individuale (tutoraggio a distanza) 

 Giorno 5: Presentazione lavori di gruppo 
 

Durata del progetto 

Sono erogate 5 giornate di formazione con 45 ore di impegno. Di queste 40 comportano 

didattica frontale e 5 sono lasciate al lavoro autonomo dello studente 

Periodo 

gennaio/febbraio o maggio/giugno 2022 

Programma dettagliato delle attività 

Giorno 1 

Mattina: “L’intermediazione assicurativa” 

 Le Compagnie di Assicurazione. Caratteristiche e peculiarità.  

 La costruzione delle Tariffe: simulazione operativa 

Pomeriggio: "Chi può essere Warren Buffet?" 

 Gioco di simulazione sugli investimenti nel mercato azionario 



Al termine un breve Incontro informativo con l’Ufficio Orientamento dell’Università LUMSA 

Giorno 2 

Mattina: “Fintech Edulab” 

 Blockchain: cos’è e come funziona? 

 Il protocollo blockchain: gioco di ruolo 

 Use cases ed applicazioni 

 Breve introduzione all’intelligenza artificiale 

Pomeriggio: "Metodi statistici di supporto alle decisioni finanziarie" 

 La raccolta dei dati 

 Le serie storiche 

 Le tecniche di rappresentazione dei dati (tabelle, grafici, valori sintetici) 

Giorno 3 

Intera giornata: "La gestione di un portafoglio azionario – prima parte" 

 Definizione e calcolo del rendimento e del rischio di titoli azionari 

 Diversificazione di portafoglio: il caso di un portafoglio di due titoli 

 La costruzione della frontiera su Excel di rappresentazione dei dati (tabelle, grafici, 

valori sintetici) 

Giorno 4 

Mattina: "La gestione di un portafoglio azionario – seconda parte" 

 Diversificazione di portafoglio: il caso di un portafoglio di n titoli 

 L’utilizzo del solver di Excel” per l’ottimizzazione di portafoglio 

 Il portafoglio in cui investo è “efficiente”? 

Pomeriggio: Banca etica “Il gioco delle banche”: gioco di ruolo che propone una riflessione su 

denaro e risparmio 

 Il legame tra il risparmio e i beni comuni, la legalità, la povertà 

 Esiste un solo tipo di finanza o possiamo pensare ad un ruolo alternativo del risparmio 

come "motore" del cambiamento sostenibile?  

Giorno 5 

Mattina: “Le banche e la crisi finanziaria. L’impatto della tecnologia sulla vita di tutti i giorni e 

sulla finanza: fintech e intelligenza artificiale” 

 Le ragioni della crisi finanziaria del 2008, qualche “lezione” per il futuro 

 L’impatto della trasformazione digitale nel sistema finanziario: il Fintech 

 L’intelligenza artificiale: i cambiamenti nella vita di tutti i giorni e in finanza 

Pomeriggio: “Il Risk Management” 

o Il Risk Management: definizione e obiettivi 



o Il RM per le Istituzioni Finanziarie vigilate 

o La disciplina di vigilanza prudenziale e i requisiti di capitale 

o Lo Stress Testing: strumento per la autovalutazione di adeguatezza patrimoniale e per 

la calibrazione delle soglie di rischio 

o Caso pratico sviluppato su Excel: L’impatto della trasformazione digitale nel sistema 

finanziario: il Fintech 

- Stress Testing su rischio di credito e concentrazione 

- Stress Testing su rischio di tasso di interesse e credit spread 

 
 
Progetto 10 Essere cittadini del mondo 

 

Classi 

Terze, quarte, quinte 

Durata del progetto 

Sono erogate 15 ore complessive, di cui 9 con didattica frontale e 6 riservate al lavoro 

autonomo dello studente 

Periodo 

Gennaio/febbraio 2022 

Programma dettagliato delle attività 

Il progetto prevede 3 incontri, della durata di 3 ore ciascuno presso l’Università LUMSA. 

Di seguito sono riportati gli argomenti e le attività laboratoriali previste in ciascun incontro (gli 

argomenti 

potranno essere rimodulati sulla base delle conoscenze pregresse degli studenti): 

 1° incontro - Breve disamina delle conoscenze pregresse degli studenti in relazione ai 

temi della sostenibilità e presentazione degli argomenti del corso. Argomenti oggetto 

dell’incontro: la povertà e le disuguaglianze nel mondo, il ruolo dell’ONU. Attività 

laboratoriale: l’indice di sviluppo umano – analisi del rapporto dell’UNDP e del relativo 

database 

 2° incontro - La filiera produttiva agricola mondiale, il commercio equo e solidale e la 

responsabilità sociale d’impresa. Attività laboratoriale: role play sul landgrabbing. 

Incontro con l’orientamento per la presentazione dell’Ateneo. Visione del 

documentario “The dark side of chocolate” e attività di comprensione (lavoro 

autonomo) 

 3° incontro - La filiera produttiva industriale globale e la schiavitù nell’era globale. 

Attività laboratoriale: lavoro di gruppo sul concetto di sostenibilità e su come 

perseguirla nella quotidianità 

 


