
Il primo premio “Startupper School Academy” al Liceo “Keplero”! 

 
Il Liceo Scientifico “Keplero” ha partecipato, anche nel corrente anno scolastico, al 
programma finalizzato a stimolare la propensione a fare impresa negli Istituti di 
Istruzione secondaria superiore “Startupper School Academy”, iniziativa promossa da 
Lazio Innova, società in house della Regione Lazio, nell’ambito del progetto scolastico 
triennale inserito nel PTOF rivolto alle classi del triennio denominato “Laboratorio di 
autoimprenditorialità”, riconosciuto dall’Ente come PCTO e coordinato dalla prof.ssa 
Rosalia Tortorici. 

In tale contesto, un gruppo di allievi (classi IV D, V B, III A, III F, III G) ha superato la 
selezione  per partecipare alla finale della competizione regionale del suddetto 
percorso formativo strutturato in due step finalizzati: nella prima fase, a ideare, 
presentare e prototipare progetti imprenditoriali attraverso moduli formativi specifici 
e laboratori a distanza; mentre nella seconda a competere con tutte le scuole laziali  
alle Competition “ Presenta la Tua Idea” e/o “Prototipa la Tua Idea”, aggiudicandosi 
nella giornata del 29 aprile u.s. con alcuni alunni di III G e V B e il loro progetto 
“Geospot”,  il primo premio della “Rome Cup” per la categoria 5G, organizzata da 
Lazio innova in collaborazione con la Fondazione Mondo digitale (per 
approfondimenti v. link in basso).  

Si conclude cosi, nel corrente anno scolastico, il progetto triennale del “Laboratorio 
di autoimprenditorialità”; il percorso formativo di cittadinanza economica,  
riconosciuto come PCTO, è stato orientato all’introduzione della cultura d’impresa, ivi 
compreso un percorso motivazionale che ha avuto l’obiettivo di stimolare gli allievi 
all’imprenditorialità attraverso l’analisi delle start up innovative, le testimonianze di 
imprenditori, professionisti ed esperti del settore economico di rilievo nazionale e 
locale, oltre all’interazione con Enti pubblici e privati. I temi prioritari privilegiati sono 
stati rivolti verso moduli di sviluppo sostenibile: ambiente, inclusione sociale, parità 
di genere, innovazione digitale. 

I partner di progetto sono stati diversificati in relazione all’ambito di operatività e le 
sinergie attivate con vari stakeholders del settore (Enti pubblici, Associazioni di 
categoria, esperti del settore, ecc.). 

In particolare nella I fase di attività gli studenti hanno effettuato uno stage presso la 
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate durante il quale hanno potuto 
comprendere la relazione tra cittadini, imprese e Fisco, nella II fase attraverso una 
giornata di formazione con la Banca d’Italia hanno approfondito il ruolo del sistema 
bancario nello scenario politico-economico nazionale ed europeo. 



Gli studenti del Liceo “Keplero”, inoltre, sono stati ospiti  presso la sede della Unione 
degli industriali  e delle imprese (Confindustria regionale) di Roma per una visita 
istituzionale di orientamento al mercato del lavoro e la conclusione delle attività 
progettuali avviate nel corso del I anno scolastico, che ha rappresentato un 
interessante percorso di crescita e completamento dei percorsi formativi intrapresi; 
l’occasione è stata utile per conoscere le attività dell’autorevole Associazione 
imprenditoriale e illustrare ad aziende del settore alcuni brevi output prodotti dagli 
studenti sulla formazione di una personale business idea, maturata anche durante 
una serie di incontri avuti in precedenza con diversi enti istituzionali.  

L’incontro ha avuto la finalità di far conoscere il ruolo dell’Associazione di categoria 
quale supporto e sostegno alle imprese nel loro percorso di crescita e sviluppo, 
all’interno di un corso di formazione, svolto dai ragazzi a scuola, sui temi della cultura 
di impresa e hanno avuto modo di conoscere le dinamiche delle Associazioni datoriali 
e l’interazione con il mercato del lavoro. 

Nella fase finale per il presente anno scolastico, il Liceo “Keplero” ha completato le 
attività correlate ai percorsi di imprenditorilità attraverso un percorso formativo 
professionalizzante on line nell’ambito del programma “Startupper School 
Accademy” con l’ausilio di Lazio Innova (Regione Lazio). 

Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti rientranti in alcuni dei seguenti 
ambiti settoriali:, innovazione digitale, sviluppo sostenibile, scienza della vita, 
bioeconomia, digital manufacturing, ambiente,  etc; all’interno del FabLAB, inoltre, 
gli allievi potranno partecipare a sessioni formative laboratoriali per l’utilizzo di 
macchinari (Stampante 3D, Laser cutter, Plotter di stampa e di taglio, schede 
elettroniche di controllo tipo Arduino, Scanner 3D) e di software (grafica vettoriale), 
promuovendo la cooperazione, la condivisione, il networking e il costante 
aggiornamento tra persone accomunate da un’unica passione: l’innovazione 
tecnologica. Integrare Startupper con i fabLAB ha permesso di stimolare la creatività 
e la produttività degli studenti mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle 
metodologie di fabbricazione digitale. L’obiettivo specifico è stato quello di ideare un 
contesto fortemente innovativo con un approccio pratico orientato alla immediata 
progettazione e sviluppo di un prototipo oggetto di una eventuale idea di business.  
L’esito favorevole della competizione regionale organizzata da Lazio innova è stata 
l’occasione per coniugare le competenze acquisite dagli alunni durante il percorso 
modulare di orientamento per la promozione dell’imprenditorialità, finalizzato a 
stimolare la propensione al fare impresa, con la consapevolezza che 
l’imprenditorialità rappresenta una possibilità di crescita professionale gratificante 
e consente di acquisire la capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la 



creatività, l’innovazione, la valutazione e l’assunzione del rischio, la capacità di 
pianificare e gestire progetti imprenditoriali e rappresenti una potenziale attività per 
il futuro nel mercato del lavoro. L’esperienza avuta nell’ambito della creazione di 
impresa e l’innovazione digitale dimostra che il successo formativo si raggiunge anche 
attraverso esperienze sinergiche tra mondo della scuola e ambienti “pubblico-
privati” organizzati funzionali al ruolo e alla mission delle rispettive Istituzioni. 
 
Si esprime un vivo ringraziamento alla prof.ssa Tortorici per aver saputo coinvolgere, 
in un periodo particolarmente complesso della vita e dell’attività del Liceo “Keplero”, 
i suoi studenti consentendo loro di vincere meritatamente questo premio! 
 
Di seguito i link di riferimento inerenti alle suddette attività: 
 
LINK Lazio Innova:  
http://www.lazioinnova.it/news/premiati-vincitori-school-
accelerator/?fbclid=IwAR3uE1J7dJI4EI91ECGbk2myT7ZddF-
0kK2eYzLuC_hoCiSB5IYHg68NHdo  
 
LINK Fondazione Mondo digitale: 
https://www.youtube.com/watch?v=awWASYJdR4c  
(presentazione progetti alla Rome Cup e premiazione del Keplero alla fine del video) 
 
LINK Unindustria:  
https://www.un-industria.it/canale/scuola-universita/notizia/82330/  

http://www.lazioinnova.it/news/premiati-vincitori-school-accelerator/?fbclid=IwAR3uE1J7dJI4EI91ECGbk2myT7ZddF-0kK2eYzLuC_hoCiSB5IYHg68NHdo
http://www.lazioinnova.it/news/premiati-vincitori-school-accelerator/?fbclid=IwAR3uE1J7dJI4EI91ECGbk2myT7ZddF-0kK2eYzLuC_hoCiSB5IYHg68NHdo
http://www.lazioinnova.it/news/premiati-vincitori-school-accelerator/?fbclid=IwAR3uE1J7dJI4EI91ECGbk2myT7ZddF-0kK2eYzLuC_hoCiSB5IYHg68NHdo
https://www.youtube.com/watch?v=awWASYJdR4c
https://www.un-industria.it/canale/scuola-universita/notizia/82330/

